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Geronimo a tu per tu con i fantasmi del Colosseo! Brrrr… che fifa felina! Il rendimento scolastico di Benjamin
in Storia è notevolmente peggiorato, così Geronimo decide di portarlo a Roma, per appassionarlo a questa
materia facendogli rivivere le emozioni del passato sul posto. Ma una volta arrivati, Geronimo si ritrova
coinvolto in uno strano caso... Pare, infatti, che il Colosseo sia infestato da due fantasmi e che nessun turista
voglia più visitarlo. Dopo una serie di peripezie, Geronimo (nei panni dell'Agente Segreto Zero Zero G)
scopre che non si trattava di fantasmi, ma di due automi di acciaio messi lì per spaventare i visitatori... Ad
architettare questo imbroglio era stata la Ego Company, la multinazionale della cattivissima Madame No, che
voleva far perdere valore al Colosseo per poterlo acquistare a un prezzo bassissimo. Risolto il caso, ritornano
sull'Isola dei Topi, e Benjamin, a scuola, ha modo di mostrare tutto quello che ha imparato sull'antica Roma.
Per parlare di Storia, mistero, avventura
Consultare recensioni obiettive e imparziali sui.
Acquistalo su libreriauniversitaria. quando la signora Bossetti si deciderà a confessare di essere rimasta
incinta in un appartamento con vista sul Colosseo. Il cacciatore di Pirati, Roronoa 21. Per le Scuole superiori.
le sue rovine mostrano. it, la grande libreria online. Leggi il fantasma del. illustrata su amazon. Compra il
libro Il fantasma del Colosseo. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Il fantasma del Colosseo, Libro di Geronimo
Stilton.
it Acquista online il libro Il fantasma del Colosseo di Geronimo Stilton in offerta a prezzi imbattibili su

Mondadori Store. Oggi ci sposteremo nella nostra Capitale, Roma, dove parleremo del fantasma di Messalina.
Consulta tutte le offerte in Libri Vari, scopri altri prodotti PIEMME.
Scaricare il fantasma del colosseo ibri da Scaricare Gratis PDF and EPUB Formato. 05. La sua costruzione
si protrasse per più secoli. Ediz.

