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Il loro caro amico Ashvin è in difficoltà e senza pensarci due volte le Tea Sisters corrono in suo aiuto... fino in
India! Ashvin, infatti, sta seguendo un programma per reinserire nel loro ambiente naturale tutte le scimmie
che abitano nella città di Chennai, dove sta per arrivare anche un ricchissimo maragià, possibile finanziatore
del progetto. Il problema è che le scimmie sono diventate improvvisamente molto, troppo moleste, hanno
addirittura cominciato a rubare gioielli! E quando le scimmie rubano anche il prezioso smeraldo del principe,
tutto sembra perduto. Come mai questo inspiegabile comportamento? Com'è possibile che prendano solo
gioielli e non tocchino invece il cibo? E poi c'è uno strano individuo che sembra nascondere qualcosa...
Età di lettura: da 8 anni.
Produzione e differenze tra whisky irlandesi e whisky scozzesi, whisky americani e whisky giapponesi.
Approfitta dello sconto del 50% sul secondo passeggero in cabina. Storia e produzione dei migliori whisky
del mondo. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la.
Anche se sul sito esiste un capitolo dedicato, non si può parlare di gin senza non dare un cenno sul jenever.
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