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Molto utile per il saggio universitario che dovevo scrivere. Molto difficile da trovare nelle librerie fisiche.Molto utile per il saggio universitario che dovevo scrivere. Molto difficile da trovare nelle librerie fisiche.
Solo Barnes e Noble potevano Viki che voleva andare a scuola ordinarlo ed era molto più costosoSolo Barnes e Noble potevano Viki che voleva andare a scuola ordinarlo ed era molto più costoso
perché avevano solo la copertina rigida. Adoro questa storia! Mi ha portato in un Viki che voleva andareperché avevano solo la copertina rigida. Adoro questa storia! Mi ha portato in un Viki che voleva andare
a scuola viaggio emozionante e inaspettato! Questo libro è così diverso dalle altre storie d'amore. Nona scuola viaggio emozionante e inaspettato! Questo libro è così diverso dalle altre storie d'amore. Non
solo raccontava una storia, ma mi Viki che voleva andare a scuola ha anche illuminato su come pensaresolo raccontava una storia, ma mi Viki che voleva andare a scuola ha anche illuminato su come pensare
all'amore e alla vita. semplice e diretto. peccato che sia ben oltre il tempo Viki che voleva andare aall'amore e alla vita. semplice e diretto. peccato che sia ben oltre il tempo Viki che voleva andare a
scuola in cui le sue idee potevano essere realizzate. Stupido letto non molto biblico Questo libro è statoscuola in cui le sue idee potevano essere realizzate. Stupido letto non molto biblico Questo libro è stato
rovinato dalla grammatica Viki che voleva andare a scuola spaventosa e dagli infiniti errori di battitura.rovinato dalla grammatica Viki che voleva andare a scuola spaventosa e dagli infiniti errori di battitura.
La storia non era male. Solo troppo lunga e ripetitiva. Ci sta Viki che voleva andare a scuola piacendoLa storia non era male. Solo troppo lunga e ripetitiva. Ci sta Viki che voleva andare a scuola piacendo
molto. Viki che voleva andare a scuolamolto. Viki che voleva andare a scuola
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