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"Nonostante le piccole dimensioni, la Scozia custodisce molti
tesori: cieli sconfinati, splendidi paesaggi solitari,
spettacolare fauna selvatica, ottima cucina di mare e gente
semplice e ospitale". (Neil Wilson, autore Lonely Planet).
Lonely Planet vi porterà nel cuore della Scozia, con
esperienze incredibili di viaggio e consigli per personalizzare
l’itinerario. Sarà il vostro passaporto per i consigli più
importanti e aggiornati su cosa vedere e cosa fare:
sorseggiare l’acqua della vita, il whisky, in un pub antico;
percorrere i sentieri del Glen Coe, fare un giro a St Andrews,
quartier generale del golf; girovagare sugli altopiani ricoperti
di tundra dei Cairngorms; ascoltare un concerto a Edimburgo
o curiosare tra i musei e le gallerie d’arte di Glasgow. In
questa guida: itinerari panoramici in auto; campi da golf;
illustrazioni 3d; escursionismo. Consigli per risparmiare
tempo e denaro; informazioni essenziali a portata di mano:
numeri di telefono, siti web, prezzi, suggerimenti per tutti i
budget. Contiene: Edimburgo, Glasgow, Scozia Meridionale,
Scozia Centrale, Scozia Nord-orientale, Highlands
meriodionali e isole, Inverness e Highlands centrali,
Highlands settentrionali e isole, Isole Orcadi e Schetland.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Cari Mora
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http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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L'aquila della Decima Legione
http://new.beebok.info/it-1420285774/l-aquila-della-decima-legione.html

Un grande romanzo storico Dall'autore del bestseller Centurio 55 a.C. Quando le navi
della flotta romana giungono sulla costa di una terra sconosciuta, si ritrovano a dover
fronteggiare un’armata di guerrieri autoctoni, talmente feroci da intimorire le truppe di
Cesare. Soltanto...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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Me ne frego
http://new.beebok.info/it-1460389187/me-ne-frego.html

Discorsi, articoli e interventi pubblici di Benito Mussolini, pronunciati e scritti tra il 1904
e il 1927. Le parole che hanno costruito l’immaginario fascista. Un linguaggio che
continua a segnare il nostro presente. “Quelle parole, con il loro carico di immaginario,
sono tornate a...
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