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Traditional Chinese edition of Feeding you lies: how to unravel the food industry's playbook and reclaim your health
Learn Hanzi (Chinese characters) etymology, appreciate calligraphy in its various forms, discover the origin of Chinese characters and the stories behind them, and find their use
in daily life! In Chinese/English. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Cinque alpha. Un omega. Il destino del loro branco è nelle loro mani. Ma che dire del destino dei loro cuori? Quando Ray si rivela un omega invece che un alpha, la sua vita cambia per sempre. In quanto
maschio omega, ci si aspetta da lui che si accoppi con un gruppo selezionato di alpha e che dia inizio a un proprio branco. I cinque uomini selezionati per lui sono tanto diversi quanto interessati. E uno di loro
è il suo migliore amico, Josh, che Ray era sicuro non avrebbe mai ricambiato i suoi sentimenti. Ma ora dovranno avere tutti a che fare con l'istinto dell'accoppiamento e con il potere che la Luna suscita in
loro; e dopo quello… Ray avrà problemi più grandi di una cotta. Ray può diventare l'omega sottomesso che il suo branco ha bisogno che sia? Gli alpha capiranno quant'è difficile per lui, o pretenderanno di più
di quello che può dare? Se vi piacciono i dark romance, amerete 'Un omega per il branco' di N.J Lysk. Sesso di gruppo, istinto all'accoppiamento, nodi, morsi, fecondazione e una sana dose di angst! [Volume
1 di Le Stelle del Branco: Un Omega per il Branco, Piu Semplice del Previsto, Un Alpha per il Branco.]
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Scar City non una citt come le altre e i suoi cittadini non sospettano minimamente che la SAO, un reparto speciale della polizia, sia composta da licantropi. Giudy umana e, fin da piccola, a conoscenza
della loro esistenza. Cosa accadrebbe se venisse a sua insaputa trasferita in quel reparto e per non aver problemi dovesse fingere di essere una lupa? E come dovr comportarsi quando si innamorer del
suo partner, nonch caposquadra, un alto e splendido lupo Alpha? Tra un folle assassino che prende di mira lupi senza un apparente motivo e il doversi scontrare con un mondo completamente sconosciuto,
Giudy riuscir a mantenere il suo segreto?
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Traditional Chinese edition of Blood Bound, a Mercy Thompson series - a bestselling novel about werewolves and vampires and ghosts and shapeshifters; about the new kid in town and the
gangs... In Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Un omega è essenziale per il suo branco. Ma un omega è solo un uomo. E un uomo ha bisogno di essere amato. Si può concedere il corpo ma non il cuore? Roy ne ha passate tante da
quando ha formato un branco con i suoi cinque alpha. Però ora ha dei beta propri che li supportano nella cura dei figli, una casa fatta e finita, e ha perfino iniziato a dipingere di nuovo. Eppure
il passato non scompare facilmente, e Ray sta affrontando le conseguenze di un trauma orrendo. Per fortuna ha i suoi compagni alpha al suo fianco, a ogni passo di questo processo.
Specialmente il suo migliore amico d’infanzia, Josh. Ma Ray vuole altro da lui, oltre che supporto incondizionato e devozione impareggiabile; vuole che Josh lo ami. Non come un alpha ama
un omega, ma come un uomo ama un altro uomo. Per Josh, non c’è niente di peggio che vedere Ray soffrire e lo ha visto fin troppo spesso per dimenticarselo in fretta, ma riuscirà a scorgere
il ragazzo che ama, sotto le cicatrici che gli ha lasciato il mondo? Se Ray sarà abbastanza forte da chiedere aiuto e Josh potrà credere in lui, sarà possibile un brillante futuro per il branco…
non importa quanto siano vivi gli spettri del passato. Questa è la conclusione della tetralogia de ‘Le Stelle del Branco’ e leggere gli altri libri è necessario per capire il volume.
Han Han is a social phenomenon. He's a rally driver, the blogger who gets verifiable top hits, a controversial writer and magazine publisher, and at 28, is 12th on the "most influential people in
the world" by Time magazine right behind Nancy Pelosi and two places ahead of Michelle Obama. In this collection of essays, he posts and comments on a flurry of social issues and outdated
norms. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Traditional Chinese edition of the 1967 Newbery Honor book The Black Pearl by Scott O'Dell. It's a story of Ramon whose family deals with the black pearls off the coast of Baja CaliforniaMexico. Being a partner with his father at the age of 16 is just out of this world. But little did Ramon know, this partnership also taught him about what makes a man. In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Un Omega Inaspettato – estratto Un giovane alfa insicuro, un omega più grande determinato a mantenere la sua libertà, e un’ingiustizia che nessuno dei due può permettere
che prosegua. Lyall sta fallendo miseramente nell’essere un alfa – si rivela esserlo, ma è ancora troppo magro e troppo basso, e talmente poco aggressivo da non poter evitare
che i membri del suo branco gli ricordassero continuamente che assomiglia molto a un omega. Lo hanno convinto che non varrà mai niente. Tristan non vuole un alfa: vuole dare
agli altri omega quell’occasione di libertà che si è ritagliato anche per sé stesso. Ha trovato sufficienti scappatoie per restare non-legato e libero di farlo, ma è ancora solo una
singola persona e c’è molta gente che ha bisogno di seguire il suo insegnamento. Quando conosce Lyall, si rende conto che il giovane alfa sarebbe un assistente ideale. Il loro
incontro è breve ma la loro connessione è innegabile, e mentre lavorano insieme con un oceano a separarli, diventa difficile negare che le loro vite siano cambiate per sempre…
Un racconto di crescita, una storia d’amore tra un giovane alfa e un omega più grande che gli insegna a credere in sé stesso e nel frattempo impara a credere in entrambi.
A/B/O, age gap e altri squilibri di potere nella coppia, lupi mannari, semi epistolare, bullismo.
A comprehensive illustrated guide to the art and techniques of tea and to get the most enjoyment as well as getting the benefits from tea drinking. The guide covers the variety of
tea, techniques of evaluating tea quality, and the techniques of steeping and infusing. A must have for tea drinkers. In Simplified Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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