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NA KLAR! 1 - EDIZIONE CON ACTIVEBOOK                           U     LANG EDIZIONI               21,50       Sì       Sì      No  MONTALI GABRIELLA/MANDELLI/
  CZERNOHOUS LINZI NADJA 9788861612709

9788851158767 RAMOS CATALINA/SANTOS MARIA
JOSE/ SANTOS MERCEDES

SIMPLEMENTE DIVERTIDO! COMPACTO VOL. UNICO
CON NUOVO ESAME DI STATO + EBOOK/VOLUME
COMPACTO + GRAMATICA + EN MAPAS + EASY BOOK
(SU DVD) + FILE MP3

U      DE AGOSTINI SCUOLA  30,70       No      Sì      No

- B - C

(INGLESE_TEDESCO)
(INGLESE_SPAGNOLO)

IN COMODATO

IN COMODATO

TEDESCO

 SPAGNOLO

N.B. Per chi ha scelto l'INGLESE POTENZIATO come 2^ lingua straniera: DEVE ACQUISTARE SOLO IL TESTO DI INGLESE IN LISTA.
        
        Per chi ha scelto il TEDESCO come 2^ lingua straniera: DEVE ACQUISTARE SIA IL TESTO DI INGLESE SIA IL TESTO DI TEDESCO IN LISTA.

        Per chi ha scelto lo SPAGNOLO come 2^ lingua straniera: DEVE ACQUISTARE SIA IL TESTO DI INGLESE SIA IL TESTO DI SPAGNOLO IN LISTA.
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