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Chi avrebbe detto che nel baule del vecchio Billy Bones, abbandonato nella locanda dei genitori di Jim, ci
fosse la mappa del tesoro di Capitano Flint? Jim e i suoi amici iniziano la ricerca e, alla compagnia, si unisce
subito il temibile pirata Long John Silver... Età di lettura: da 9 anni.
Titolo originale Treasure Island. Titolo originale Treasure Island. L'isola del tesoro (Treasure Island, 1883),
di Robert Louis Stevenson, è uno dei più celebri romanzi per ragazzi di tutti i tempi. Avventura, durata 95
min. Tutto quello che è fantasy, lo trovi qui. - Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania 1971. so di
Porta Romana). Regalati ora la tua isola di benessere grazie alle nostre promozioni. Il nuovo film di natale
della Disney è una versione futuristica del famoso romanzo per ragazzi L'isola del tesoro Il piacere di vivere
l’isola in piena libertà prenotando al miglior prezzo. L’Isola del Tesoro, il best seller Red Glove per i giochi
dedicati ai più piccoli, è un fantastico gioco di avventura, sempre nuovo e sorprendente. L’Isola del Tesoro, il
best seller Red Glove per i giochi dedicati ai più piccoli, è un fantastico gioco di avventura, sempre nuovo e
sorprendente. Gdr, videogames, libri, cinema, fumetti ed eventi. in Via Ludovico da Viadana, 2 (Angolo C.
Isola Illyon è il portale italiano del fantasy. In studio, come opinionisti, Mara Venier e Daniele Bossari. Il
ristorante Isola del Tesoro propone cucina tipica della Sardegna nel cuore di Milano. in Via Ludovico da
Viadana, 2 (Angolo C. L'Isola dei Famosi: Il reality show, condotto da Alessia Marcuzzi, ogni martedì su

Canale 5.

