“Oco 2015” de Walter Basso – Undicesimo ano del’almanaco più mato dele Tre Venessie. Novi personagi uno più mona de
st’altro, novi raconti, barzelete, batute, foto, situassion da sbochi, tuto smissià insieme ala bojona, carlona o ala dio te sbrusa.
Formato 11 x 23,50 – pagine circa 190 – due colori - Presso copertina € 9,50

“Calendario Umoristico 2015” de Walter Basso – Sedicesimo ano de publicassion, tuto da ridare, scrito dai più ilustri
macachi padovani, fodrà de consili utili, co l’elenco dei ministri in galera, quiss del ‘inteligensa, barzeletone doc…
Personalisabile per regalare ai propri clienti. Tuto a colori – 7 pagine – rilegà co lussuosa spirale – posto par notare le robe
Formato 34 x 49 - Presso € 6,00*

“SERENA” di Penelope Mic. – SOLO PER ADULTI La vera storia di una donna della nostra terra che
racconta le sue tre trasformazioni: Flora, la moglie e mamma, Serena la donna sessualmente disinibita e l’escort e
infine Michi la geisha a servizio di un solo uomo. Di giorno casalinga, di notte donna lussuriosa sempre alla ricerca
di nuove trasgressioni e piaceri fino a… Una incredibile ma sincera biografia. Ripeto, storia vera naturalmente con
tutte le persone protette da anonimato. Formato 13 x 21. pag 160 circa. € 15,00

“MOSKARDIN” di Germana Cabrelle – Il vero e unico taccuino veneto di cui tanto è stato parlato anche a livello
nazionale. Da avere sempre con te per prendere i tuoi appunti. Con il marchio rappresentante un moscardino con sette
tentacoli come le sette provincie del Veneto. Vari colori. Consegnato con la sua scatola. Formato 9 x 14,50 - € 10,00

+ 1 omaggio veneto!
TUTTO a sole € 35,00 invece di € 43,00 (compresa la spedizione normale – per contrassegno spese a parte)
Naturalmente si può togliere o sostituire uno o più titoli con altri in catalogo con sconto del 10%
o prendere anche un solo articolo senza sconto.
La spedizione avverrà prima di Natale appena saranno disponibili tutti i titoli. Per i calendari spedizione immediata.
*Per i calendari prezzi speciali per le aziende a partire dai 50 pezzi in su

Per prenotare basta una mail con i dati completi dell’indirizzo postale. O una telefonata al 335.8315665.

