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Questa raccolta di fiabe scritte da Hans Christian
Andersen contiene tutti i suoi personaggi più
amati: il brutto anatroccolo, la sirenetta, la regina
delle nevi e molti altri. Un volume impreziosito da
splendide illustrazioni che arricchirà la biblioteca
di ogni famiglia. Età di lettura: da 6 anni.

ln Kenya, nella riserva naturale del Masai Mara, le
Tea Sisters sono impegnate in un emozionante
safari fotografico. Ma quando Mosi, un cucciolo di
leone appena nato, scompare all'improvviso, il
safari si trasforma in un mistero da risolvere.
Riusciranno le cinque amiche a salvare il
leoncino? Età di lettura: da 8 anni.

Ora che il Re Malvagio e il Principe senza Nome
sono addormentati nella Rocca del Sonno,
un'epoca di prosperità si annuncia per il Grande
Regno. Proprio quando tutto sembra procedere al
meglio, un'ombra si profila all'orizzonte; le Streghe
Grigie sono tornate. Antiche alleate del Re
Malvagio, queste creature senza tempo sono
determinate a combattere le Principesse con le
armi della Magia senza Colore. Nel corso di uno
scontro senza precedenti, le cinque figlie del Re
Saggio scopriranno che c'è qualcosa nel passato
delle streghe, un segreto riposto tra le pieghe del
tempo, che andrà svelato per poterle sconfiggere.
Età di lettura: da 10 anni.

Le corti sono nel caos, Keenan, il re dell'Estate, è
sparito e le fate della Corte della Notte stanno
lentamente perdendo la loro forza. Così inizia il
capitolo conclusivo della serie di Wicked Lovely
dove incontriamo tutti i personaggi che si sono
avvicendati nei quattro romanzi precedenti.
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