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Il Mio Cane I Miei Piccoli Amici
Il regalo più bello per gli amanti dei cani: 23 bellissimi ritratti di cani e altrettante, commuoventi, storie di amicizia.
"Sembra una persona" è la frase che ogni padrone di cane ha pronunciato almeno una volta nella vita. È un'affermazione
sbagliata, ma per difetto...
"Molto piacevole. Consiglio caldamente questo libro a tutti i lettori che sanno apprezzare un giallo ben scritto, con qualche svolta e una trama
intelligente. Non resterete delusi. Un modo eccellente di trascorrere un freddo fine settimana!" --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(parlando di Assassinio in villa) UCCISO CON UN BACIO (Un giallo intimo e leggero di Lacey Doyle–Libro 5) è il quinto libro di una nuova
affascinante serie di gialli che inizia con ASSASSINIO IN VILLA (Libro #1), un Bestseller numero #1, con oltre 100 recensioni a 5 stelle, e
scaricabile gratuitamente! Lacey Doyle, 39 anni e divorziata da poco, ha fatto un drastico cambiamento: ha lasciato la sua vita frenetica a
New York e si è stabilita in una pittoresca cittadina di mare in Inghilterra: Wilfordshire. Durante una gita romantica nella campagna inglese,
Lacey ha la fortuna di imbattersi in un mercato di antiquariato, dove fa una scoperta incredibile. Ha grosse speranze che questo sarà il pezzo
forte della sua prossima asta. Ma mentre l’estate pian piano volge al termine, due grossi spendaccioni arrivano in città e si scannano per il
pezzo di antiquariato, mostrando entrambi un ego grande quanto i loro portafogli. Quando uno di loro vince, ma poi perde l’asta per un
particolare tecnico, scoppia il caos. Le cose peggiorano ancora di più quando uno dei due viene ritrovato morto. Lacey si trova a combattere
la lotta della sua vita per salvare attività e reputazione, e per risolvere, con l’aiuto del suo adorato cane, questo misterioso omicidio. Il libro #6
della seria sarà presto disponibile!
Siamo immersi fino al collo in un fiume lento e inesorabile che si porta via la democrazia. È comodo e riduttivo sostenere che gli italiani che
girano le spalle al "più bel Paese del mondo", vogliano risparmiare quattro soldi di tasse. Molti esuli volontari sono l'avanguardia di una
società che tarda a comprendere, che il tempo stringe, bisogna battersi per il diritto di avere diritti, bisogna farlo adesso. Un Paese che rende
complesso sopravvivere e spegne l'anima della sua gente non è il luogo più adatto per immaginare, creare, costruire, né una vita felice, né
una nuova idea di mondo. È così che succede che i suoi figli migliori vanno via.
Il mio cane For DummiesApogeo EditoreDritto al cuore del tuo caneKowalski
Avete finalmente deciso di prendere un cane ed è arrivato in casa un cucciolo tenero, simpatico e... scatenato? Il vostro amico a quattro
zampe non ne vuole sapere di mollare le pantofole, di starsene tranquillo quando arrivano ospiti o di fare i suoi bisogni nel luogo giusto?
Oppure si rifiuta di camminare al guinzaglio e abbaia ogni volta che vede il postino o un bimbo in bicicletta? Inutile disperarvi, sgridarlo o
punirlo. La soluzione esiste e la trovate in questo libro. Alana Stevenson propone un metodo di addestramento dolce ed efficace, che vi
aiuterà a risolvere con successo i piccoli e grandi problemi di convivenza. La chiave non è ciò che fa il vostro amico a quattro zampe, ma
come reagite voi. Riuscite a capirlo e a farvi capire? Le maniere forti, le punizioni, le umiliazioni non servono. Occorre trovare un terreno
d’intesa per promuovere un rapporto basato sulla fiducia, la cooperazione, l’affetto. Bisogna usare il linguaggio del corpo, lavorare sul tono
della voce e introdurre premi e ricompense per rinforzare le azioni positive e modificare con successo quelle negative, facendo leva sugli
istinti naturali dell’animale. Ai cani piace imparare, se si fidano dell’insegnante e capiscono che cosa ci si aspetta da loro.
Perfetto regalo individuale e personalizzato con il nome della tua razza di cane, per il tuo amico, padre, madre, zio, cani amanti e il proprio
cane, per il compleanno, il Ringraziamento o il Natale. Caratteristiche: Quaderno personale con il nome del mio cane speciale Bellissimo
colore nero con fantastici disegni in oro. Formato medio 6 x 9 pollici (15,24 x 22,86 cm). 112 Carta a righe con una riga per la data nella parte
superiore di ogni pagina. ? Vuoi sapere se abbiamo la razza di cane che stai cercando in uno dei libri di Natale? Basta cercare la parola: ALBou + razza di cani che stai cercando + il taccuino. ? Ad esempio: Al-Bou Husky il taccuino.
Dritto al cuore del tuo cane: un approccio rivoluzionario che ridefinisce il rapporto cane-proprietario un manuale dal solido fondamento
interdisciplinare (etologia, psicologia, neuroscienze,filosofia, pedagogia)un libro costruito dopo dieci anni di esperienza sul campo: Angelo
Vaira è fra i più richiesti formatori italianiuna guida per imparare a pensare come il tuo cane, entrare nel suo mondo, guardarlo dal suo punto
di vista e, da questa nuova prospettiva, arricchire la tua esperienza di essere umano.

Impossibile amare Lara Madigan senza amare i cani. È stato l'incontro con un bastardino molto speciale, tanti anni fa, a
illuminare la sua adolescenza fino a quel momento solitaria. Cose che capitano se hai un padre affascinante ma
immaturo e una madre workaholic convinta che solo una manicure come si deve possa risolvere i problemi di una
ragazza. Ma a Lara non interessano le bellissime borse firmate che Justine si ostina a regalarle a ogni compleanno, e
nemmeno i gioielli, come ha presto notato il fidanzato Evan. Per farla felice, a 29 anni, basta il lavoro quotidiano presso
la Lucky Dog, l'agenzia i adozioni canine che ha fondato con l'amica Kerry. Per ogni jack russell, dalmata o bastardino
che raccoglie dalla strada, Lara sa trovare il padrone perfetto, quello con la sensibilità giusta, l'appartamento adatto e il
carattere più compatibile. Peccato che lo stesso istinto infallibile per i lieto fine non la assista nella sua vita sentimentale.
Forse Evan è davvero l'anima gemella, ma la convivenza con Lara e i suoi cani si rivela da principio un disastro. E
quando lui e chiede di scegliere tra il loro amore e gli ingovernabili Mullet, Maverick, Rufus, e Zsa Zsa, Lara gli dà l'unica
risposta possibile Costretta a trasferirsi a casa della madre con la banda al completo, scoprirà in Justine, e in se stessa,
affinità e risorse della cui esistenza non aveva mai sospettato. In attesa che l'ennesimo cane giunga a salvarle ancora
una volta la vita. Tenero e irruente come un cucciolo di labrador, L'agenzia matrimoniale per cani fortunati è una
irresistibile commedia sentimentale. Destinata a conquistare perfino le amanti dei gatti.
Come realizzare un'intesa perfetta con i nostri amici a quattro zampe.
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