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>>> Clicca Qui <<<
Poker di donne. SAS. Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle

Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e
modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso

contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito). Modifica Conferma. Grazie per la tua
recensione! Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre
linee guida). Dopo la pubblicazione per te +10 punti. Altri formati e servizi. Scaricabile subito. 3,99 €

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Sped.Gratis. +40 punti. Aggiungi al carrello. Venditore: IBS. Scaricabile subito. Poker di donne. SAS.
Venditore: IBS. +40 punti. Scaricabile subito. Poker di donne. SAS. di Gérard de Villiers. Altri venditori.

Prezzo e spese di spedizione. Venduto e spedito da IBS. 3,99 € Spedizione gratuita. disponibilità
immediata. Altri venditori. Prezzo e spese di spedizione. Venduto e spedito da IBS. 3,99 € Spedizione
gratuita. disponibilità immediata. Altri venditori. Prezzo e spese di spedizione. Tutti i formati ed edizioni.

Descrizione. Tra le due Coree la tensione è sempre alle stelle. Lungo la linea di demarcazione che le
divide, basterebbe un banale incidente a scatenare un nuovo conflitto. Alle forze sudcoreane e ai loro

alleati americani si impone di evitare qualsiasi provocazione per salvaguardare il fragile equilibrio. Ma,
dopo aver scoperto che i nordcoreani si preparano a colpire i Giochi Olimpici di Seul, la CIA ha dovuto

infiltrare ai più alti livelli della gerarchia comunista un elemento sotto copertura. Ovvero un'attrice,
reclutata per carpire i dettagli dell'operazione sfruttando l'ossessione per il cinema che spinge il figlio

del Grande Leader a circondarsi di starlet. È quindi per recuperare la ragazza con le sue preziose
informazioni che Malko Linge ha una parte nell'intrigo. La missione, almeno sulla carta, è semplice:

sottrarre l'avvenente Cynthia, durante una trasferta a Vienna, alla sorveglianza dei suoi angeli custodi e
portarla in un covo sicuro. Qualcosa però va storto e l'attrice viene messa fuori combattimento. Tutto da

rifare, e questa volta bisognerà inviare al di là del 38° parallelo un agente che non possa fallire. Il
Principe delle Spie sospetta che il fortunato sarà lui. Leggi di più Leggi di meno. Dettagli. Testo in

italiano. Compatibilità: Tutti i dispositivi (eccetto Kindle) Scopri di più. Reflowable. 9788835720652.
L'articolo è stato aggiunto al carrello. Vai al carrello Acquista ora. Compatibilità. Formato: Gli eBook

venduti da IBS.it sono in formato ePub e possono essere protetti da Adobe DRM. In caso di download
di un file protetto da DRM si otterrà un file in formato .acs, (Adobe Content Server Message), che dovrà

essere aperto tramite Adobe Digital Editions e autorizzato tramite un account Adobe, prima di poter
essere letto su pc o trasferito su dispositivi compatibili. Compatibilità: Gli eBook venduti da IBS.it
possono essere letti utilizzando uno qualsiasi dei seguenti dispositivi: PC, eReader, Smartphone,
Tablet o con una app Kobo iOS o Android. Cloud: Gli eBook venduti da IBS.it sono sincronizzati

automaticamente su tutti i client di lettura Kobo successivamente all’acquisto. Grazie al Cloud Kobo i
progressi di lettura, le note, le evidenziazioni vengono salvati e sincronizzati automaticamente su tutti i

dispositivi e le APP di lettura Kobo utilizzati per la lettura. Clicca qui per sapere come scaricare gli
ebook utilizzando un pc con sistema operativo Windows. 
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