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Venezia, 1861. La contessa Lia, una giovane donna di circa trent'anni, accoglie a palazzo Zanin lo studente
che diventerà l'istitutore dei suoi tre figli. Colpito dalla straordinaria bellezza della donna, il ragazzo è subito
preda di una passione divorante, passione che travolgerà anche lei, in un intenso, estremo gioco erotico e
d'amore. Ma sarà una felicità effimera. La gioventù di lui e la passione che lo consuma risveglieranno in lei
una sensualità autodistruttiva che li separerà per sempre...
Molti anni dopo il ragazzo, diventato un uomo maturo, sposato e padre di tre figlie, vive ancora segretamente
del ricordo della splendida Lia e del suo sentimento per lei...
Torna con la mente alla tua infanzia, quali giochi preferivi. Negozio di bomboniere economiche ed originali
in centro a Mestre - Venezia Vendita Bomboniere Battesimo, Nascita Bimbo. F. F. Personalmente adoravo
improvvisare. Scatole Sacchetti Portaconfetti di Vanzo Lorenzo - Corso S.
Trentin, 67 - 30027 - San Donà di Piave (VE) - Tel.

Idee Economiche ed Originali per il Battesimo o Nascita della Bambino. Porcellane, Cristallerie, Articoli per
la casa, Articoli regalo, Liste nozze. Il tema che la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst di Rancate (Cantone
Ticino) affronta nel suo consueto appuntamento con il collezionismo, quest’anno si presenta. Trentin, 67 30027 - San Donà di Piave (VE) - Tel. Giochi giardino fai da te, 20 idee divertenti per tutti i gusti. I. rocking
- Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e discussioni del forum. Il cavallo a dondolo.
L’artista gattinarese Claudio Colletto ha realizzato due simpatiche e originali opere in legno dedicate ai
bambini di tutte le età: un gatto a dondolo.

