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Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di classe fa i
conti con ormoni impazziti, brufoli, genitori che non capiscono nulla e ragazzine
spietate, ma lui ha qualcosa in più: è un vampiro. e pure sfigato! Timido, sensibile e di
animo gentile, non riesce proprio a controllare i suoi poteri sovrannaturali. E ogni volta
che si avvicina alla dolce Chloe, gli spuntano a sproposito i canini. Riuscirà Nigel a farle
capire che è solo un segno del suo grande amore? Traditional Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Dog Days. In Traditional
Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
While trying to find a new best friend after feuding with Rowley, middle-school slacker
Greg Heffley is warned by older family members that adolescence is a time to act more
responsibly and to think seriously about his future.
Diario di una schiappa. Portatemi a casa!Diario di una schiappaDiario di una schiappa.
Ora basta!Diario di una schiappa fai-da-teDiario di una schiappa. Il film. Come Greg è
arrivato a HollywoodDiario di una schiappa. Avanti tutta!Il Castoro bambiniDiario di una
schiappa. Disastro totaleDiario di una schiappa. Vita da caniDiario di un schiappala
legge dei più grandiDiario di una schiappa. La dura veritàIl Castoro bambini
Luke Thorpe è un lupo mannaro schiappa di quindici anni. Bravissimo in matematica e
disastroso in ginnastica, non è il tipo di persona che ti aspetteresti di vedere ululare nelle notti
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di luna piena. Ma da quando ha scoperto di essere un pelosissimo licantropo, Luke si
comporta in modo davvero bizzarro, terrorizzando amici e parenti con il suo comportamento a
dir poco imbarazzante. Tra emozionanti colpi di scena e situazioni esilaranti, Luke ci descrive
la sua nuova condizione e i suoi goffi tentativi per non farsi smascherare. Finché il bene e il
male non si affronteranno in uno scontro all'ultimo sangue, in un duello ai confini della realtà.
Organized by such common subject categories as home, health, and work, a colorful,
illustrated bilingual dictionary covers more than six thousand words and phrases.
Traditional Chinese edition of Middle School: Get Me out of Here! by James Patterson. In
Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong
Books, Inc.
English Chinese bilingual edition of Diary of a Wimpy Kid: The Last Straw. More of Greg
Heffley's hilarious journal stories about his adolescent life. This bestselling book is based on
the original internet comic at Funbrain.com that is viewed on average over 70,000 readers a
day. In Traditional Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Chinese edition of Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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