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As recognized, adventure as with ease as experience not
quite lesson, amusement, as well as deal can be gotten by
just checking out a books imparare il tedesco la storia di
cleopatra italiano tedesco edizione bilingue after that it is not
directly done, you could acknowledge even more going on
for this life, more or less the world.
We allow you this proper as competently as easy habit to get
those all. We offer imparare il tedesco la storia di cleopatra
italiano tedesco edizione bilingue and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in
the middle of them is this imparare il tedesco la storia di
cleopatra italiano tedesco edizione bilingue that can be your
partner.
Come immergersi nella lingua tedesca - DOVE TROVARE
SERIE TV, FILM E LIBRI TEDESCHI COME STUDIANO I
TEDESCHI LE PRIME PAROLE: Metodi e suggerimenti per
imparare nuovi vocaboli Come imparare il tedesco online con
Paula - Parte 1 Imparare il tedesco velocemente - Come
imparare una lingua in maniera facile e veloce? - 5 consigli
Impara il Tedesco Mentre Dormi ¦¦¦ Frasi e Parole Più
Importanti del tedesco ¦¦¦ tedesco/Italiano TEDESCO FACILE
#45 - LA FIABA DI HÄNSEL \u0026 GRETEL Is Genesis
History? - Watch the Full Film COME IMPARARE UNA
LINGUA STRANIERA VELOCEMENTE ¦¦ Julie Demar
Imparare il tedesco - 9 ore mentre dormi (con musica) 500
Frasi in Tedesco Per Principianti - Impara il Tedesco Did
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ancient Troy really exist? - Einav Zamir Dembin Impara il
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Tedesco Mentre Dormi ¦ Frasi e Parole Più Importanti del
tedesco #Prolingoo̲Italian 25 VERBI TEDESCHI CHE DEVI
CONOSCERE - verbi ed esempi Cosa gli SVIZZERI pensano
degli ITALIANI ? Domande a Lugano - thepillow Come mai
che i tedeschi non sanno flirtare? 105 TEDESCO - Come
studiare i vocaboli Come Ho Imparato Il Tedesco In 3 Mesi Metodo Speciale COME IMPARARE una LINGUA da SOLO a
CASA Klaudia poliglotta, parla in 7 lingue ¦ sottotitoli in
Italiano [IT] Come capire e parlare il tedesco senza
conoscerlo a fondo 5 Stranezze tedesche - Ma i tedeschi sono
matti! IMPARARE il TEDESCO da ZERO !!! (consigli e metodi)
IMPARARE IL TEDESCO (in der Schweiz) Come imparare il
tedesco 7 dritte per imparare il tedesco in modo facile
Impara il tedesco dormendo! Livello Intermedio. Assimila
parole e frasi in tedesco! Una Storia Tedesca - Book Interview
How did Dracula become the world's most famous vampire? Stanley Stepanic Impara il tedesco per principianti! Parole,
frasi e grammatica fondamentale in modo rapido! COME HO
IMPARATO 5 LINGUE STRANIERE + Consigli Imparare Il
Tedesco La Storia
Imparare Il Tedesco La Storia Di Cleopatra Italiano Tedesco
Edizione Bilingue edizione bilingue is available in our book
collection an online access to it is set as public so you can
get it instantly Imparare Il Tedesco Ii Testi Paralleli Racconti
Brevi Ii ... This imparare il tedesco iii con testi paralleli
racconti brevi iii tedesco e italiano bilingue, as one of the
most in action sellers ...
[EPUB] Imparare Il Tedesco La Storia Di Cleopatra Italiano ...
Lee "Imparare il tedesco - Edizione Bilingue (Italiano Tedesco) La storia di Cleopatra" por Bilinguals disponible en
Rakuten Kobo. Scopri un modo divertente e coinvolgente per
imparare il tedesco! La nostra nuova serie di testi bilingui
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Imparare il tedesco - Edizione Bilingue (Italiano ...
Esiste anche la possibilità di seguire i podcast online (corso
di tedesco online), un modo davvero efficace per imparare il
tedesco! La caduta. Questo film del 2004, diretto da Oliver
Hirschbiegel, ripercorre la storia della caduta di Hitler, figura
emblematica che ancora oggi affascina e spaventa.
Corso di Tedesco con i Film! ¦ Superprof
Descrizioni di Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra
(Italiano - Tedesco) Edizione Bilingue Online gratis Scopri un
modo divertente e coinvolgente per imparare il tedesco! La
nostra nuova serie di testi bilingui Ogni storia unica si ispira
a una figura storica ed è scritta in un linguaggio moderno
per i lettori di tutte le età! Cerchi un modo divertente e
coinvolgente per imparare il ...
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano ...
Se invece si cerca un prodotto di genere diverso e incentrato
sul passato Babylon Berlin è la serie tv da vedere
assolutamente per imparare il tedesco. Di stampo noir e
thriller, la storia si svolge nella Berlino del 1929 ovvero nel
periodo della Repubblica di Weimar.
Serie tv per imparare il tedesco: ecco la top 10 dei ...
Nessuna lingua è facile ma, se vuoi davvero imparare il
tedesco, puoi. Lingua logica dalla sintassi ben strutturata, il
tedesco appartiene al gruppo linguistico germanico, che
comprende anche l'inglese, il danese e l'olandese. Se conosci
l'inglese, o un altro idioma della famiglia, e il latino, sarai
sicuramente avvantaggiato nell'apprendimento. Leggi questo
articolo per iniziare!
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Traduzione per 'storia' nel dizionario italiano-tedesco
gratuito e tante altre traduzioni in tedesco. bab.la
arrow̲drop̲down bab.la - Online dictionaries, vocabulary,
conjugation, grammar Toggle navigation

STORIA - traduzione in tedesco - bab.la
La funzione degli esempi è unicamente quella di aiutarti a
tradurre la parola o l'espressione cercata inserendola in un
contesto. Gli esempi non sono stati scelti e validati
manualmente da noi e potrebbero contenere termini o
contenuti non appropriati. Ti preghiamo di segnalarci gli
esempi da correggere e quelli da non mostrare più. I termini
volgari o colloquiali sono in genere evidenziati ...
la storia - Traduzione in tedesco - esempi italiano ...
Imparare il tedesco non deve essere difficile. Nel 2015, in
soli 3 mesi sono passato da un livello principiante a un livello
di padronanza avanzato in tedesco. Ma io non sono un genio
della lingua, né una persona a cui le lingue vengono naturali.
Se le lingue venissero "naturalmente" a me, allora avrei fatto
il […]
Come imparare il tedesco in 3 mesi - Germania.xyz
Ho cominciato ad imparare subito. Il viaggio d affari a
Berlino si stava avvicinando, non mi potevo permettere di
non poter ancora parlare il tedesco. Sapevo che il mio capo
non stava scherzando e se faccio qualche piccolo errore, lui
avrebbe mantenuta la sua „promessa e mi avrebbe
mandata via. Grazie al Fast Phrases questo non è ...
La storia di Justyna
Scopri le differenza tra il tedesco e le altre lingue
germaniche. Segui lezioni di tedesco online! Mostra la tua
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Europa: corsi di Tedesco. La lingua per aprirsi al mondo,
contrariamente a quanto suggerito dai pregiudizi, è il
tedesco, dato che si tratta della pima lingua parlata in
Europa.

Perché Imparare Tedesco? ¦ Superprof
Buy Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano Tedesco) Edizione Bilingue by Books, Redback (ISBN:
9781512353020) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano ...
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano Tedesco) Edizione Bilingue Formato Kindle di Redback Books
(a cura di), Bilingual Planet (a cura di) Formato: Formato
Kindle. 4,5 su 5 stelle 2 voti. Visualizza tutti i 2 formati e le
edizioni Nascondi altri formati ed edizioni. Prezzo Amazon ...
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano ...
Scopri un modo divertente e coinvolgente per imparare il
tedesco! La nostra nuova serie di testi bilingui. Ogni storia
unica si ispira a una figura storica ed è scritta in un
linguaggio moderno per i lettori di tutte le età! Cerchi un
modo divertente e coinvolgente per imparare il tedesco?
Abbiamo una serie di libri che fa per te! La nostra nuova
serie di testi bilingui offre libri scritti ...
Imparare il tedesco - Edizione Bilingue (Italiano ...
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano Tedesco) Edizione Bilingue (Italian Edition) eBook: Redback
Books, Bilingual Planet: Amazon.co.uk: Kindle Store
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano ...
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CALENDARIO GREGORIANO. Nel 45 a.C. Giulio Cesare aveva
promulgato un calendario (elaborato dall astronomo greco
Sosigene di Alessandria), il quale stabiliva la durata di un
anno solare in 365 giorni e 6 ore e introduceva ogni 4 anni
l anno bisestile per recuperare quelle 6 ore in più annuali.
Il calendario di Giulio Cesare, detto appunto ...
Imparare con la Storia: Il calendario gregoriano
Questo ti garantirà il Zertifikat Integrationskurs e con
esso una riduzione a €120,00 del costo dei singoli moduli
invece che €195,00. Il corso completo è composto da 6
moduli da 100 ore di lezioni di gruppo, la risposta migliore
su come imparare il tedesco in modo veloce ed economico.
Imparare il Tedesco in Italia e quando arrivi in Germania
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano Tedesco) Edizione Bilingue (Italian Edition): Books, Redback:
Amazon.sg: Books
Imparare il tedesco - La storia di Cleopatra (Italiano ...
Imparare con la Storia domenica 6 luglio 2014. 3 La
Preistoria LA PREISTORIA . Il lunghissimo periodo in cui si
formò l'Universo, comparve la Terra ed essa fu popolata di
specie diverse è durato miliardi di anni: un tempo quasi
inimmaginabile per la mente umana. La linea verde
rappresenta la durata del tempo dal Big Bang (ipotizzato 16
miliardi di anni fa) ad oggi: la comparsa dei primi ...

Scopri un modo divertente e coinvolgente per imparare il
tedesco! La nostra nuova serie di testi bilingui Ogni storia
unica si ispira a una figura storica ed è scritta in un
Page 6/15

Acces PDF Imparare Il Tedesco La Storia Di
Cleopatra Italiano Tedesco Edizione
linguaggio moderno per i lettori di tutte le età!Cerchi un
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modo divertente e coinvolgente per imparare il tedesco?
Abbiamo una serie di libri che fa per te! La nostra nuova
serie di testi bilingui offre libri scritti in tedesco per tutti i
livelli di apprendimento. Traducendo frase per frase, la
corrispondente frase in italiano appare sotto alla frase
originale in tedesco in modo da confrontare facilmente
vocaboli e struttura della frase. Abbiamo scoperto che questa
tecnica di presentazione è un modo divertente e stimolante
di imparare. Molti lettori affermano che l'esperienza di
apprendimento è simile a quella di completare un puzzle. I
nostri lettori apprendono una nuova lingua più rapidamente
poiché leggono contenuti interessanti e la traduzione frase
per frase fa sì che non venga interrotto il flusso di lettura.
Impara due cose alla volta! Utilizzando un linguaggio
moderno, presentiamo in modo nuovo importanti ed
emozionanti avvenimenti storici, in modo che non solo
impari una nuova lingua ma apprendi anche importanti
nozioni generali. Allora, sei pronto a studiare il tedesco e
contemporaneamente migliorare la tua cultura generale? Se
sì, acquista subito la nostra serie di testi bilingui! I libri
inclusi nella serie:La storia di CleopatraLe avventure di Giulio
CesareLa notte stellata Con questa edizione ricevi: *
Traduzioni che impiegano un linguaggio moderno e
colloquiale, così puoi capire meglio quello che è scritto e
imparare parole veramente usate oggigiorno dalla gente!*
Storie scritte per intrattenerti. Sono divertenti, interessanti
ED educative; non vorrai smettere di leggere e imparare!*
Storie raccontate in prima persona da diversi personaggi.
Questo modo unico di narrare ti coinvolgerà e renderà ancor
più gradevole la lettura!* Contenuti basati su fatti, in modo
da migliorare la tua cultura generale e imparare allo stesso
tempo una nuova lingua!
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Una topolina entra nell'ufficio oggetti smarriti, ma parla solo
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tedesco. Come faranno il signore e la signora Rana a capire
cosa manca al topo...? Pensata per bambini dai 2 ai 7 anni,
l'unico libro che combina umorismo, parole ed emozione
mentre delicatamente introduce ai bambini 50 divertenti
parole e frasi in tedesco. ""I bambini erano così impegnati a
ridere da non essersi resi conto che stavano imparando.
"Kyle Buchannan, papà. È un libro tedesco per bambini con
una differenza, che aiuta a gettare le basi dell'amore per le
lingue. Recensioni: "Amo il fatto di poter presentare ai miei
figli una nuova lingua senza che sembri compito per casa".
Zoe Reynolds, Regno Unito "Ancora una volta!" Noah, 4,5
anni. Come funziona il 'Story Powered Language Learning
Method'? A differenza di un dizionario illustrato tedesco, di
libri tedesco scuola primaria, o di altri libri tedesco bambini
5 anni, o libri tedesco bambini 0-3 o dei libri bilingue
tedesco italiano, 'Cosa ha perso la topolina tedesco' utilizza il
metodo per insegnare il tedesco ai bambini attingendo alle
capacità naturali di un bambino. Ci sono tre fasi: Creiamo
una storia emotivamente coinvolgente e divertente per
bambini e adulti per divertirsi insieme, proprio come tutti gli
altri libri tedesco per bambini. Gli studi dimostrano che
l'interazione sociale, come il godersi un libro insieme, è
fondamentale nell'apprendimento delle lingue. Attraverso la
storia, introduciamo un personaggio riconoscibile che parla
solo nella nuova lingua. Questo aiuta a costruire l'empatia e
un atteggiamento positivo verso le persone che parlano
lingue diverse. Questi sono entrambi aspetti importanti per
gettare le basi per un'acquisizione linguistica duratura nella
vita di un bambino. Con il progredire della storia in questo
libro illustrati in tedesco per bambini, il bambino lavora
naturalmente con i personaggi per scoprire i significati di
una vasta gamma di nuove parole e frasi divertenti. L'uso
strategico dell'umorismo fa sì che questo apprendimento
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bene e vengono gettati i primi semi di un amore per la lingua
che durerà tutta la vita. Messaggio dell'Autore Mark Pallis
C'è una magia speciale nell'imparare parole in un'altra lingua
e nell'usarle: Penso davvero che riscaldi il cuore. Questo libro
tedesco per bambini elementari è prima di tutto una storia
davvero divertente, ma è anche il mio modo di aiutare i
piccoli studenti ad impegnarsi con una nuova lingua, ad
entrare in empatia con gli estranei e, in ultima analisi, a
costruire l'amore per le lingue. E questo avviene senza che se
ne rendano conto. Qualsiasi genitore che abbia mai provato a
mettere di nascosto le verdure nel sugo per la pasta saprà
che si possono nascondere un sacco di cose buone senza che
i bambini se ne rendano conto. Questo libro è lo stesso!
imparo tedesco bambini può essere divertente. Voglio che vi
divertiate tutti insieme e che vi godiate la storia. Tutto
l'apprendimento è un bonus; la ciliegina sulla torta (o la
verdura in più nel sugo!). L'idea che dopo qualche lettura i
bambini possano andare da un madrelingua e dire: "ich habe
meine Pudelmütze verloren" mi riempie di gioia. Immaginate
quanto si sentirà orgoglioso il bambino. E immaginate
quanto vi sentirete orgogliosi anche voi! Spero che vi
divertiate tanto a leggere questo deutsche Kinderbücher
quanto mi sono divertito io a scriverlo. imparare tedesco
bambini! Mark libri tedesco bambini 0-3, tedesco seconda
elementare, libri tedesco per principianti, libri tedesco a1
bambini, imparare tedesco bambini, libri per imparare il
Hai sempre voluto imparare il tedesco ma sei forse stato
intimidito dalla sua struttura e complessità? Uno dei modi
migliori per imparare questa lingua è immergersi e leggere
racconti semplici, pratici e brevi, insieme ad alcune
definizioni e spiegazioni della sintassi e della grammatica
della lingua tedesca. Ed è ciò che offre questo libro. Questo
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libro include 14 brevi racconti su persone che viaggiano in
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Europa o storie di fantasia. Essendo stato progettato per
principianti risulta facile da usare ed altamente coinvolgente.
Ciascun racconto contiene: Un glossario Tedesco-Italiano per
ciascuna storia che traduce vocaboli difficili o sconosciuti Il
riassunto in tedesco ed Italiano di ciascuna storia Domande e
risposte per verificare il tuo livello di comprensione L'
obiettivo di questo libro è migliorare e far crescere il tuo
vocabolario nella lingua tedesca. Non puoi davvero imparare
questa lingua senza imparare più parole tedesche. Ricorda
che questo libro è uno strumento pratico e risulterà efficace
solo quanto la tua voglia di immergerti nella lingua. Se
permetti alle storie di portarti nel paesaggio tedesco, allora
imparerai e accrescerai il tuo livello linguistico. Allora, cosa
state ancora aspettando? Inizia a leggere questo libro per
realizzare i tuoi obiettivi!Scarica ora la tua copia per fare
pratica e arrivare a padroneggiare una delle lingue straniere
più popolari al mondo!

Accattivanti Racconti Brevi per Migliorare il tuo Lessico e la
tua Capacità di Lettura in Tedesco! Sei uno studente
intermedio di tedesco che vuole fare pratica con la lettura ma
che trova che la maggior parte del materiale di studio in
circolazione sia troppo facile o troppo difficile? Se sì, questo
è il libro che stai cercando! Imparare il tedesco: livello
intermedio - Racconti brevi per imparare il vocabolario e
lessico tedesco (B1 / B2) è una raccolta di cinque racconti
brevi in tedesco, destinati in particolare a studenti intermedi
di livello corrispondente all'incirca a B1 e B2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle
Lingue. Niente grammatica di livello avanzato Vogliamo
rassicurare tutti gli studenti intermedi: questo libro include
solo strutture grammaticali che si studiano ai livelli B1 e B2.
Lessico adatto ai livelli B1 e B2 Inoltre, il lessico è adatto agli
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da un po' dovrebbe essere in grado di capire i racconti.
Imparare il tedesco a livello intermedio include: Cinque
racconti brevi in tedesco di livello intermedio Un glossario
Tedesco-Italiano per ciascuna storia che traduce vocaboli
difficili o sconosciuti Il riassunto in tedesco di ciascuna storia
Domande e risposte per verificare il tuo livello di
comprensione Imparare il tedesco: livello intermedio sarà per
te un metodo stimolante e divertente per migliorare il tuo
lessico e la tua capacità di lettura in tedesco. Scarica ora la
tua copia di Imparare il tedesco: livello intermedio per fare
pratica e arrivare a padroneggiare una delle lingue straniere
più popolari al mondo!
Hai sempre voluto imparare il tedesco ma sei forse stato
intimidito dalla sua struttura e complessità? Uno dei modi
migliori per imparare questa lingua è immergersi e leggere
racconti semplici, pratici e brevi ,insieme ad alcune
definizioni e spiegazioni della sintassi e della grammatica
della lingua tedesca. Ed è ciò che offre questo libro. Questo
libro include 14 brevi racconti su persone che viaggiano in
Europa o storie di fantasia. Essendo stato progettato per
principianti risulta facile da usare ed altamente coinvolgente.
Ciascun racconto contiene: Un glossario Tedesco-Italiano per
ciascuna storia che traduce vocaboli difficili o sconosciuti Il
riassunto in tedesco ed Italiano di ciascuna storia Domande e
risposte per verificare il tuo livello di comprensione L'
obiettivo di questo libro è migliorare e far crescere il tuo
vocabolario nella lingua tedesca. Non puoi davvero imparare
questa lingua senza imparare più parole tedesche. Ricorda
che questo libro è uno strumento pratico e risulterà efficace
solo quanto la tua voglia di immergerti nella lingua. Se
permetti alle storie di portarti nel paesaggio tedesco, allora
imparerai e accrescerai il tuo livello linguistico. Allora, cosa
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state ancora aspettando? Inizia a leggere questo libro per
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realizzare i tuoi obiettivi! Scarica ora la tua copia per fare
pratica e arrivare a padroneggiare una delle lingue straniere
più popolari al mondo!

Migliora le tue abilità quotidiane di conversazione in tedesco
con più di 1500 linee di dialogo relative agli argomenti che
appaiono e riappaiono senza sforzo; come fanno nella vita
reale. Questo ti consente di capire e imparare come
esprimere le cose in modo diverso, a seconda del contesto di
ogni conversazione. Gioca il ruolo di Albert mentre parli con
amici e parenti, viaggia per Friburgo, ordina cibo delizioso,
fai shopping, visita posti interessanti e impara la cultura
tedesca; tutto mentre impara il tedesco senza sforzo e con
piacere. Questa serie ti aiuterà a porre domande e creare
risposte, con centinaia di frasi tedesche pronte per l'uso
collegate tra loro in 20 capitoli. Ore di pratica della
conversazione senza la necessità di un partner linguistico.
Temi: - Incontrare nuove persone - Cose in un appartamento
- Ordinare cibo in un ristorante - Chiedere indicazioni Shopping in un grande magazzino - Fare la spesa - Storia di
Friburgo - Guardare la TV - Allenarsi in palestra - Acquisto di
libri in libreria e tanti altri. Questi libri di conversazione di
tutti i giorni sono destinati agli studenti di lingua tedesca
dalla A1 alla B2. È richiesta una certa conoscenza della
grammatica tedesca. Ma non importa il tuo livello, troverai il
testo coinvolgente e stimolante. Per principianti e studenti
intermedi, una lista di vocaboli viene fornita alla fine di ogni
capitolo. Segui la storia di Albert e abbi fiducia di conversare
come un madrelingua tedesco. Settimana 1: Albert arriva a
Friburgo e incontra il suo nuovo compagno di appartamento
David. David porta Albert in città per gustare cibo e bevande
locali. A cena, Albert incontra Natascia e la invita ad un
appuntamento sabato sera. All'università, Alberts incontra
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alcuni dei suoi nuovi compagni di classe e lo mostrano in
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giro per la città di Friburgo. Settimana 2: Albert e Natascha
visitano una libreria e discutono i loro libri preferiti.
Natascha ride quando Albert rivela un imbarazzante segreto.
Albert impara la storia di Friburgo nella sua prima lezione
universitaria con il suo umoristico professore. Albert saluta
sua madre mentre ritorna a casa in America. Ma c'è una
sorpresa quando la polizia ferma l'autobus diretto
all'aeroporto.

Scopri un modo divertente e coinvolgente per imparare il
tedesco!La nostra nuova serie di testi bilinguiOgni storia
unica si ispira a una figura storica ed è scritta in un
linguaggio moderno per i lettori di tutte le età!Cerchi un
modo divertente e coinvolgente per imparare il tedesco?
Abbiamo una serie di libri che fa per te!La nostra nuova serie
di testi bilingui offre libri scritti in tedesco per tutti i livelli di
apprendimento. Traducendo frase per frase, la
corrispondente frase in italiano appare sotto alla frase
originale in tedesco in modo da confrontare facilmente
vocaboli e struttura della frase. Abbiamo scoperto che questa
tecnica di presentazione è un modo divertente e stimolante
di imparare. Molti lettori affermano che l'esperienza di
apprendimento è simile a quella di completare un puzzle. I
nostri lettori apprendono una nuova lingua più rapidamente
poiché leggono contenuti interessanti e la traduzione frase
per frase fa sì che non venga interrotto il flusso di
lettura.Impara due cose alla volta!Utilizzando un linguaggio
moderno, presentiamo in modo nuovo importanti ed
emozionanti avvenimenti storici, in modo che non solo
impari una nuova lingua ma apprendi anche importanti
nozioni generali. Allora, sei pronto a studiare il tedesco e
contemporaneamente migliorare la tua cultura generale? Se
sì, acquista subito la nostra serie di testi bilingui!I libri inclusi
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nella serie:La storia di CleopatraLe avventure di Giulio
Bilingue
CesareVercingetorix vs Cesare - La conquista della galliaLa
notte stellataCon questa edizione ricevi:* Traduzioni che
impiegano un linguaggio moderno e colloquiale, così puoi
capire meglio quello che è scritto e imparare parole
veramente usate oggigiorno dalla gente!* Storie scritte per
intrattenerti. Sono divertenti, interessanti ED educative; non
vorrai smettere di leggere e imparare!* Storie raccontate in
prima persona da diversi personaggi. Questo modo unico di
narrare ti coinvolgerà e renderà ancor più gradevole la
lettura!* Contenuti basati su fatti, in modo da migliorare la
tua cultura generale e imparare allo stesso tempo una nuova
lingua!

Si immagina diI vivere in un vaso da fiori e confondere un
animale con un altro? Le nostre piantine chiacchierine
Basilico, Rosmarina e le sorelle sanno fin troppo bene i
problemi e lo spasso che causa. Questa storia è per i bambini
e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
italiano e in Tedesco. Questo divertente libro bilingue vi
aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.
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e per coloro che desiderano leggere un testo illustrato in
Bilingue
italiano e in Tedesco. Questo divertente libro bilingue vi
aiuterá a imparare il tedesco. Buon divertimento.
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