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La versione integrale del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry in una nuova
traduzione in italiano semplice e moderno, con testo francese originale a fronte. Si è
cercato di mantenere la musicalità e la bellezza del testo francese, restando il più
possibile fedeli alla struttura originale del libro, impreziosito dalle splendide illustrazioni
dell’autore presenti nella prima edizione del 1943. Il Piccolo Principe è una storia
bellissima e profonda, commovente nella sua semplicità. È uno dei libri più belli che
siano mai stati scritti e rappresenta una lettura essenziale, che è anche una lezione di
vita, per grandi e piccini. In questa nuova edizione bilingue italiano-francese, la lettura è
facilitata dalla disposizione in colonne, nella stessa pagina, del testo originale e della
traduzione. È possibile scaricare gratuitamente l’audiolibro in lingua italiana e in lingua
francese seguendo le istruzioni riportate nella prima pagina.
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in olandese o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
l'olandese. Impara a parlare olandese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni
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easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare l'olandese di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai
anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per
aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi audio avrai da
subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai
anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai olandese dopo
pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text)
vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura
delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su
misura per te. Imparare l'olandese può essere molto divertente, acquista subito il corso
e inizia parlare l'olandese oggi stesso!
Bilingual children's book (age 2 and up) Tim can't fall asleep. His little wolf is missing!
Perhaps he forgot him outside? Tim heads out all alone into the night - and
unexpectedly encounters some friends... "Sleep Tight, Little Wolf" is a heart-warming
bedtime story. It has been translated into more than 50 languages and is available as a
bilingual edition in all conceivable combinations of languages. www.childrens-booksbilingual.com
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in danese o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
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madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
l'danese. Impara a parlare danese quasi all'istante con i nostri testi "Easy Reader" e le
registrazioni " Easy Audio". Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle
frasi, imparerai a utilizzare l'danese di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non
solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato,
concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi
"Impara l'danese - Easy Reader | Easy Audio", avrai da subito la padronanza d'ascolto
e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti
aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza
consultare i noiosi libri di testo. Parlerai danese dopo pochi minuti dall'aver fatto il
nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida
per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi
vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare il
danese può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare l'danese
oggi stesso!
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in tedesco o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare tedesco con
Page 3/16

Read Online Edizione Bilingue Con Audio Formato Mp3 La Notte Stellata
Italiano E Inglese
sicurezza. Impara a parlare tedesco quasi all'istante con i nostri testi e leregistrazioni
easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare tedesco di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai
anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per
aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la
padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la
grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai tedesco dopo pochi minuti
dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni vengono fornite come guida per aiutarti ad
associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il
nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare il tedesco può
essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare tedesco oggi stesso!
In one ear and out the other: Joseph decides to stay in his heart and to do what he loves...
General Set 4 from 'High Scorer's Choice' series contains 5 full length IELTS practice tests (no.
16-20) and is a must-have study tool to achieve a high band score in IELTS. These tests feel
as authentic as the real IELTS papers, and doing them at home is a great way to estimate your
real IELTS score. Being a demanding test, IELTS requires a thorough preparation and these
tests will help you master exam strategies, polish your techniques and raise your confidence. *
5 full-length General Training IELTS practice tests with answers * Listening recordings
(downloadable mp3) with transcripts, locations of answers in sentences are underlined *
Sample speaking test recordings (downloadable mp3) with examiner's report on every
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student's performance and an approximate Band score * Reading Answer Help chapter shows
why correct answers are the right ones and where they are located in the passages * All writing
tasks have model answers provided
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in svedese o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua
ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti , l
' energia e l a motivazione per comprendere e parlare con sicurezza lo svedese. Impara a
parlare svedese quasi all'istante con i nostri testi "Easy Reader" e le registrazioni Easy Audio.
Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare lo svedese
di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e
coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che
ricorderai sempre. Con i nostri corsi "Impara lo svedese - Easy Reader | Easy Audio", avrai da
subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica
senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai svedese dopo pochi minuti dall'aver fatto il
nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono fornite come guida per
aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il
nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare lo svedese può essere
molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare lo svedese oggi stesso!
Dvojezi?na knjiga za decu (hrvatski – njema?ki), sa audioknjigom Tim ne može zaspati. Njegov
mali vuk je nestao! Je li ga vani zaboravio? Sasvim sam krenuo je u no? – i neo?ekivano
dobiva društvo... "Lijepo spavaj, mali vu?e" je jedna srda?na pri?a za laku no?, koja je
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prevedena na više od 50 jezika. Dostupna je u dvojezi?nom izdanju u svim zamislivim jezi?nim
kombinacijama. ? Slušajte pri?u koju ?itaju izvorni govornici! ? NOVO: s slikama za bojanje!
Preko linka u knjizi mogu se preuzeti slike iz pri?e za bojanje. Zweisprachiges Bilderbuch
(Kroatisch – Deutsch), mit Hörbuch Tim kann nicht einschlafen. Sein kleiner Wolf ist weg! Hat
er ihn vielleicht draußen vergessen? Ganz allein macht er sich auf in die Nacht – und bekommt
unerwartet Gesellschaft... "Schlaf gut, kleiner Wolf!" ist eine herzerwärmende Gute-NachtGeschichte, die in mehr als 50 Sprachen übersetzt wurde. Sie ist als zweisprachige Ausgabe
in allen denkbaren Kombinationen dieser Sprachen erhältlich. ? Lassen Sie sich die
Geschichte in beiden Sprachen von Muttersprachlern vorlesen! ? NEU: Mit Ausmalbildern!
Über einen Link im Buch lassen sich die Bilder der Geschichte zum Ausmalen herunterladen.
Make English lessons exciting and fun with Treetops. Delightful characters and stories
stimulate students' imaginations, motivating them to learn. Three engaging contexts, the
seasons, the town, and medieval legends, offer you the opportunity for fun cross-curricular
activities. And, you can enliven your lessons with the wide range of resources including
puppets, posters, and classroom routines for all of the songs.

Libër fëmijësh në dy gjuhë, 3 vjeç e tutje (shqip – anglisht) Lulun nuk po e merr gjumi.
Të gjitha lodrat e saja ledhatare tashmë janë duke ëndërruar – peshkaqeni, elefanti,
miushi i vogël, dragoi, kanguri dhe luani këlysh. Madje edhe arushi i vogël mezi i mban
sytë e hapur... Hej arush, më merr dhe mua në ëndrrën tënde? Kështu fillon për Lulunë
një udhëtim e cila e çon në ëndrrat e lodrave të saja ledhatare – dhe më në fund në
ëndrrën e saj më të bukur. ? NEW: With printable coloring pages! A download link in the
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book gives you free access to the pictures from the story to color in. Bilingual children's
picture book (Albanian – English) Lulu can't fall asleep. All her cuddly toys are dreaming
already – the shark, the elephant, the little mouse, the dragon, the kangaroo, and the
lion cub. Even the bear has trouble keeping his eyes open ... Hey bear, will you take me
along into your dream? Thus begins a journey for Lulu that leads her through the
dreams of her cuddly toys – and finally to her own most beautiful dream.
Guarda il video di presentazione La migliore soluzione tecnologica per compensare
efficacemente le difficoltà di letto-scrittura NOVITA' Nuove voci "Vocalizer": 2 italiane
(Luca e Paola) e 1 inglese (Serena) • più simili alla voce umana • più piacevoli da
ascoltare • con prosodia corretta Clicca qui per acquistare l'aggiornamento con le
nuove voci ALFa READER 3 è il primo software su chiavetta USB che, rispondendo
alle esigenze di bambini, ragazzi e adulti con DSA, rappresenta uno strumento
compensativo fondamentale nella vita di tutti i giorni. ALFA READER 3 raccoglie in
un’unica soluzione: 1. UN LETTORE VOCALE che – permette di leggere i testi con
l’aiuto della voce sintetica in modalità «karaoke» direttamente nei file PDF, Word,
Writer e Internet Explorer; – legge direttamente i file originali, mantenendo
l’impaginazione originale e senza dover fare «copia e incolla»; – permette di fermarsi,
rallentare, tornare indietro o passare ad altri punti della pagina, sempre con un
immediato riscontro visivo; – consente di utilizzare contemporaneamente sia il controllo
vocale che il correttore ortografico. 2. UN ESCLUSIVO AMBIENTE DI STUDIO PDF
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che permette di – evidenziare, sottolineare, barrare il testo; – intervenire sugli elementi
grafici presenti nel file o inserirne di nuovi; – inserire note e altri commenti in formato di
testo o audio; – inserire link a internet o ad altre parti dello stesso documento; – inserire
allegati; – importare testi e salvarli in nuovi documenti compatibili con tutti i principali
reader PDF; – esportare tutto il file PDF o una selezione in formato txt o in iperMappe
(se il software Erickson iperMAPPE è installato); – creare indici personalizzati. 3. UNO
STRUMENTO DI LAVORO PERSONALIZZABILE che permette di – modificare la
posizione, le dimensioni, l’interfaccia e i colori della barra dei comandi; – attivare e
personalizzare l’evidenziazione sincrona del testo letto (colori diversi per parola e frase
letta); – scegliere tra interfacce diverse sia per grafica che per dimensioni (le versioni
«maxi» sono pensate per venire incontro alle necessità degli ipovedenti); – attivare
l’opzione Eco in scrittura per parola (la sintesi legge singolarmente le parole appena
digitate), per frase (la sintesi legge la frase intera) o lettera per lettera (la sintesi legge
singolarmente le lettere digitata); – scegliere tra 3 voci preinstallate - 2 italiane (Luca e
Paola) e 1 inglese (Serena). Clicca sui link per ascoltare le nuove voci: - italiana
maschile - italiana femminile - inglese È inoltre possibile estendere le potenzialità del
programma acquistando separatamente la voce francese, la voce spagnola o la voce
tedesca. ALFa READER 3 rientra tra gli strumenti compensativi utilizzabili dall’alunno
con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia nello studio a casa sia durante lo
svolgimento di prove a scuola per tutti i livelli d’istruzione (legge 170/2010). Al software
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è allegata la guida didattica del prof. Flavio Fogarolo, che analizza le potenzialità della
sintesi vocale come strumento compensativo dei disturbi di lettura e scrittura per
favorire l’autonomia e l’efficacia del metodo di studio. La guida fornisce inoltre una
serie di indicazioni metodologiche e consigli didattici utili per sfruttare nel modo migliore
le potenzialità di ALFa READER 3. ALFa READER 3 è perfettamente integrabile con il
software di costruzione di mappe concettuali iperMAPPE: l’utilizzo combinato dei due
prodotti moltiplica le funzioni compensative degli strumenti. I punti di forza e le novità di
ALFa READER 3 Visualizza i video tutoriali Scarica i manuali del software: Manuale
ALFa READER 3 Guida rapida ALFa READER 3 È disponibile l’AGGIORNAMENTO
PER ALFa READER 2.0 PLUS L’aggiornamento contiene la nuova guida, un CD-ROM
autoinstallante e un codice di attivazione per aggiornare il software ALFa READER 2.0
PLUS alla nuova versione 3, ancora più potente. Per saperne di più clicca qui. ALFa
READER 3 è disponibile anche in modalità DOWNLOAD Oltre alla versione italiana, di
ALFa READER sono disponibili inoltre: • l’edizione SVIZZERA, con voce italiana
femminile, voce tedesca maschile e voce francese femminile - Rivenditore: Handy
System Sagl - www.handysystem.ch - Tel. 091 646 36 65 (Svizzera) • l’edizione
FRANCESE, con voce francese femminile e voce inglese femminile – Rivenditore:
CECIAA – LEXIDYS - dyslexie.ceciaa.com – Tel. 01 43 62 14 62 (Francia) • l’edizione
SPAGNOLA (due versioni: monolingua con voce spagnola maschile; bilingue con voce
spagnola maschile e voce basca femminile) – Per info e acquisti: Ufficio Ordini Erickson
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– info@erickson.it - Tel. 0461 950690
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in norvegese o
vuoi rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l’energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
il norvegese. Impara a parlare norvegese quasi all’istante con i nostri testi “Easy
Reader” e le registrazioni Easy Audio. Senza conoscere già la grammatica o la
struttura delle frasi, imparerai a utilizzare il norvegese di ogni giorno in modo coerente
ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un
ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai
sempre. Con i nostri corsi “Impara il norvegese - Easy Reader | Easy Audio”, avrai da
subito la padronanza d’ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai
anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai norvegese dopo
pochi minuti dall’aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text)
vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura
delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su
misura per te. Imparare il norvegese può essere molto divertente, acquista subito il
corso e inizia parlare il norvegese oggi stesso!
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in francese o vuoi
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rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
il francese. Impara a parlare francese quasi all'istante con i nostri testi Easy Reader e
le registrazioni Easy Audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle
frasi, imparerai a utilizzare il francese di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non
solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato,
concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi
avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai
anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai francese dopo
pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text)
vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura
delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su
misura per te. Imparare il francese può essere molto divertente, acquista subito il corso
e inizia parlare il francese oggi stesso!
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in Inglese o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
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l'inglese. Impara a parlare inglese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni
easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare l'inglese di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai
anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per
aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la
padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la
grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai inglese dopo pochi minuti
dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono
fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi
e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te.
Imparare l'inglese può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare
l'inglese oggi stesso!
This book is suitable for children age 4 and above. “The Fox and the Stork” is a story
about a stork that goes to a fox’s house for dinner. The fox decides to make fun of a
stork by treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the soup and leaves
the fox’s house hungry. The stork decides to teach the fox a lesson. The next day
when the fox goes to the stork’s house for dinner, the stork treats the fox to a tall jar of
soup. The fox goes home hungry and realises its mistake.
Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in greco o vuoi
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rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
il greco. Impara a parlare greco quasi all'istante con i nostri testi Easy Reader e le
registrazioni Easy Audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi,
imparerai a utilizzare il greco di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo!
Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato,
concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi
avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai
anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai greco dopo pochi
minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono
fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi
e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te.
Imparare il greco può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare il
greco oggi stesso!
Sei quasi un principiante in portoghese o vuoi rispolverare le tue competenze
linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un madrelingua ma anche capire
chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo gli strumenti giusti, l'energia e
la motivazione per comprendere e parlare portoghese con sicurezza. Impara a parlare
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portoghese quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni easy audio. Senza
conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a utilizzare portoghese
di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai anche vocaboli, frasi e
coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per aiutarti a costruire basi
solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la padronanza d'ascolto
e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il nostro tutor audio ti
aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la grammatica senza
consultare i noiosi libri di testo. Parlerai portoghese dopo pochi minuti dall'aver fatto il
nostro corso! Le traduzioni vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le
parole, confrontare la struttura delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale
è godibile, attuale e fatto su misura per te. Imparare il portoghese può essere molto
divertente, acquista subito il corso e inizia parlare portoghese oggi stesso!
A four-level skills series for adults and young adults Learners can develop the skills
they need to use English confidently wherever they are - at home, at work, travelling,
studying or just in social situations with English-speaking friends. This edition comes
without answers.
Amy likes to be a princess, but not only a princess. She likes to be a different princess
each night. Her magic unicorn Huggy brings her to dream worlds where they have a lot
of fun. A book created by Amy Potter to feed your children's imagination. (Bedtime fun
story with global moral lessons like friendship, justice, etc.)
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Questo è il nostro miglior corso di sempre. Sei quasi un principiante in Spagnolo o vuoi
rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
lo spagnolo. Impara a parlare Spagnolo quasi all'istante con i nostri testi e le
registrazioni easy audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi,
imparerai a utilizzare lo spagnolo di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo!
Imparerai anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato,
concepito per aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi
avrai da subito la padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un
madrelingua. Il nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai
anche la grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai Spagnolo dopo
pochi minuti dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text)
vengono fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura
delle frasi e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su
misura per te. Imparare lo spagnolo può essere molto divertente, acquista subito il
corso e inizia parlare lo spagnolo oggi stesso!
Questo è il nostro miglior corso di sempre.Sei quasi un principiante in russo o vuoi
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rispolverare le tue competenze linguistiche? Vuoi non soltanto parlare come un
madrelingua ma anche capire chiaramente? Benvenuto su Polyglot Planet. Ti forniamo
gli strumenti giusti, l'energia e la motivazione per comprendere e parlare con sicurezza
il russo. Impara a parlare russo quasi all'istante con i nostri testi e le registrazioni easy
audio. Senza conoscere già la grammatica o la struttura delle frasi, imparerai a
utilizzare il russo di ogni giorno in modo coerente ed efficace. Non solo! Imparerai
anche vocaboli, frasi e coniugazioni chiave in un ambiente strutturato, concepito per
aiutarti a costruire basi solide che ricorderai sempre. Con i nostri corsi avrai da subito la
padronanza d'ascolto e conversazione necessaria a dialogare con un madrelingua. Il
nostro tutor audio ti aiuterà a perfezionare la pronuncia e comprenderai anche la
grammatica senza consultare i noiosi libri di testo. Parlerai russo dopo pochi minuti
dall'aver fatto il nostro corso! Le traduzioni (Testo a fronte/Parallel Text) vengono
fornite come guida per aiutarti ad associare le parole, confrontare la struttura delle frasi
e imparare nuovi vocaboli. Il nostro materiale è godibile, attuale e fatto su misura per te.
Imparare il russo può essere molto divertente, acquista subito il corso e inizia parlare il
russo oggi stesso!
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