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La danza del gabbiano
CAMILLERI ANDREA

Commento dell'editore : Prima di morire i gabbiani agitano freneticamente
le ali in una sorta di danza macabra. Montalbano si lascia incantare dal
gabbiano morente dalla finestra della sua casa di Marinella, ma fa presto a d...
» Leggi di più...

Romanzo | brossura | luglio 2009

Spedito in 24 ore

9,10 € 
al posto di 13 €

» Aggiungere al carrello 

La bellezza e l'inferno. Scritti 2004-2009
SAVIANO ROBERTO

Commento dell'editore : Una emozionante serie di ritratti di uomini, luoghi
e guerre che testimoniano di un presente terribile e feroce, che aprono uno
squarcio su quella parte di realtà che troppi fino a oggi non hanno avut...
» Leggi di più...

Biografia | brossura | Mondadori arnoldo | giugno 2009

Spedito in 24 ore

12,25 € 
al posto di 17,50 €

» Aggiungere al carrello 

Io sono dio
FALETTI GIORGIO

Commento dell'editore :
Quattro milioni di copie vendute con il primo romanzo Io uccido, tre milioni e
mezzo con il secondo Niente di vero tranne gli occhi e altrettante con i racconti
Fuori da un evidente destino. Ed ecc... » Leggi di più...

Romanzo | rilegato | maggio 2009

Spedito in 48 ore

14 € 
al posto di 20 €

» Aggiungere al carrello 

Marina
RUIZ ZAFON CARLOS

Commento dell'editore : L'innato amore del giovane Oscar per il mistero si
intrecciò da quel momento ai segreti inconfessabili  del passato della famiglia di
Marina e di una Barcellona sempre più amata: segreti che lo avrebbe... » Leggi
di più...

Romanzo | rilegato | Mondadori arnoldo | giugno 2009

Spedito in 24 ore

13,65 € 
al posto di 19,50 €

» Aggiungere al carrello 

Uomini che odiano le donne
LARSSON STIEG

Commento dell'editore : Sono passati molti anni da quando Harriet, nipote
prediletta del potente industriale Henrik Vanger, è scomparsa senza lasciare
traccia. Da allora, ogni anno l'invio di un dono anonimo riapre la vicend...
» Leggi di più...

Brossura | (dato non specificato) | Marsilio | ottobre 2007

Spedito in 48 ore

15,05 € 
al posto di 21,50 €

» Aggiungere al carrello 

La ragazza che giocava con il fuoco
LARSSON STIEG

Commento dell'editore : Mikael Blomkvist è tornato vittorioso alla guida di
Millennium, pronto a lanciare un numero speciale su un vasto traffico di
prostituzione dai paesi dell’Est. L’inchiesta si preannuncia esplosiva: la ...
» Leggi di più...

Brossura | (dato non specificato) | Marsilio | giugno 2008

Spedito in 48 ore

21,50 €
» Aggiungere al carrello 
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AIUTO CONDIZIONI DI VENDITA FNAC.IT CONTATTACI
CHI SIAMO I NEGOZI FNAC FNAC NEL MONDO LAVORA CON NOI MAPPA DEL SITO

Fnac Italia S.p.A. Partita IVA 12292060154
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La biblioteca dei morti
COOPER GLENN

Commento dell'editore : Questo romanzo comincia nel dicembre 782 in
un'abbazia sull'isola di Vectis (Inghilterra), quando il piccolo Octavus, accolto
dai monaci per pietà, prende una pergamena e inizia a scrivere un'intermin...
» Leggi di più...

Romanzo | rilegato | maggio 2009

Spedito in 48 ore

 15,90 € 
al posto di 18,60 €

» Aggiungere al carrello 

Matrimonio a Bombay
GREGSON JULIA

Commento dell'editore : Londra, 1928. Dal porto di Tilbury Docks salpa la
maestosa nave Kaiser-i-Hind diretta a Bombay. In prima classe, tra uomini in
turbante e ufficiali di marina, viaggiano tre donne inglesi, cariche di v... » Leggi
di più...

Romanzo | brossura | maggio 2009

Spedito in 48 ore

 12,50 € 
al posto di 14,90 €

» Aggiungere al carrello 

La regina dei castelli di carta
LARSSON STIEG

Commento dell'editore : L'ULTIMO CASO PER MIKAEL BLOMKVIST E
LISBETH SALANDER. «Mi domandavo che cosa avesse fatto Lisbeth per
vendicarsi.Ma state a sentire… È Lisbeth la vittima. È lei che dovrà decidere
che cosa vi vorrà r... » Leggi di più...

Brossura | (dato non specificato) | Marsilio | gennaio 2009

Spedito in 24 ore

21,50 €
» Aggiungere al carrello 

Vaticano spa
NUZZI GIANLUIGI
Brossura | (dato non specificato) | giugno 2009

Spedito in 48 ore

15 €
» Aggiungere al carrello 
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