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Levy, un vecchio marinaio greco, alle prese con il suo ultimo incarico, scopre che c'è qualcosa di strano nella
merce a bordo. Molly, una ragazza americana, trova un cadavere mentre cammina in spiaggia con il cane.
Cosa succede quando Levy racconta al capitano ciò che ha visto? Perché il corpo scompare? E cosa collega
Levy a Molly? Helbling Readers Blue Series è una serie di letture graduate illustrate, create e pensate
appositamente per giovani lettori della scuola secondaria di secondo grado o per adulti che vogliano
approcciare ai livelli A2-B1 e B1del Quadro Comune Europeo di riferimento.
Questo testo fa parte degli Helbling Fiction Original Stories, una serie di storie inedite, magnificamente
illustrate, scritte dai migliori autori internazionali di ELT. Libri scritti da autori noti e premiati per le loro
avvincenti storie rivolte a un pubblico di giovani lettori, con un livello linguistico controllato e accorgimenti
narrativi volti ad assicurare il piacere della lettura. Registrazione in inglese americano
60 ore - Livello A2 - B1. Livello 5 (B1). Un albo cartonato di grande formato con sei grandi tavole
coloratissime e ricche di particolari. Con CD-Audio. Libro The Right Thing + Cd Audio - Level 5 B1.
Ordina gli eBook con assistenza dedicata e pagamento via bonifico. hel readers blue 5 scott albatross+cd. 82€.
Livello 5. (vedi anche B1. Livello 5 (B1).
CON CD AUDIO DOYLE DOYLE JEROME MANSFIELD POE. Con CD-Audio ISBN. Cinque alunni

hanno conseguito la certificazione linguistica di livello. Libro di testo Fotocopie di approfondimento Cd audio
DVD in. Con CD-Audio. 2 CD Audio di. Upload No category; catalogo annuale 2012 I contatti con le
famiglie. The Albatross.

