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BEWHITCHED BY THE MOON

EVENTO DELL' ANNO!!!! Creato il 11 Dicembre a 4:39

Ragazzi/e questa è la vostra
giornata fortunata!!!! 
Grazie al solo fatto di essere 
passati da qui potete vantarvi di 
conoscere in anteprima nazionale 
la data d' uscita nelle librerie e 
nel circuito web, del libro che
diverrà il fenomeno editoriale del
2007. Scritto da tre amici blogger 
come noi, promette divertimento, 
riflessioni e perchè no anche
qualche sana incazzatura ;o) e 
cosa non trascurabile, potrete 
commentarlo direttamente sul 
blog a cui è riferito,
confrontandovi con gli autori.
Esiste anche una versione a 
tiratura limitata con contenuti 
speciali, quali ad esempio la vera 
storia dell' incontro dei tre amici 
ed altro ancora. Verrà distribuito
da sabato 16 dicembre nelle 
librerie interessate o tramite 
richiesta diretta a questo 
indirizzo cruman©gmail.com
oppure per chi fosse interessato 

ad averne una o più copie e non riuscisse a trovarle nelle librerie vicine
a casa, può acquistarle da "lulu.com" (famoso service di stampa e
distribuzione online) a questo link 
http://www.lulu.com/content/521481  Se ve lo fate scappare poi non
dite che non ne eravate al corrente ;o))) Vi consiglio, per saperne di
più, di visitare il blog a cui è ispirato 
http://celodicehillman.blogspot.com/
Chi lo acquisterà non se ne pentirà, parola d' onore!! E considerando il
costo davvero esiguo e gli interessanti contenuti, potrebbe essere un 
'ottima idea regalo per l'ormai prossimo Natale!!!  Per la cronaca io non
prendo un centesimo per publicizzarlo, quindi è un consiglio
assolutamente disinteressato!!
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Spedito da stefy717 il 22 Dicembre a 12:37

A Paht:
Passo a ricambiare al più presto :o))

Spedito da stefy717 il 22 Dicembre a 12:37

A Stefys:
Eheheh!!!! basta brindisi sorè che poi sai che si combina :o)))

Spedito da stefy717 il 22 Dicembre a 12:36

A Viv:
Si va meglio grazie...spero che anche per te sia così :o)
Un bacio!!
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