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Una selezione di libri per navigare con la fantasia
A selection of books that guarantee real flights of fancy

@@@ opened in July 2003, the Marina dei Cesari is one of Italy’s most modern ports. More 
importantly, it also has huge potential for expansion. That potential recently caught the eye of 
British-based MDL, Europe’s leading tourist port company, which has no less than 19 marinas in 
the United Kingdom and recently acquired a minority stake in the Marche tourist port. “Having 
looked very closely at more than 40 Italian tourist marinas, we chose the Marina dei Cesari 
because of the high standard of the facility itself and its management, as well as its excellent 
development and appreciation potential,” confirmed Mick Bettesworth, Managing Director, MDL 
Marinas International. The British company also gave Marina dei Cesari a

Nuova avveNtura firmata da clive cussler per dirk pitt e la sua ciurma. uN'avveNtura 

che, iN AlbA di Fuoco, lega uNa galera romaNa affoNdata Nel 327 ac e uNa Nave da 

guerra britaNNica scomparsa Nel 1916 coN uN filo rosso saNgue e che darà del filo da 

torcere al direttore della Numa. iNsolito e avviNceNte mAl di mAre è uNa raccolta 

di sette raccoNti, quasi tutti ambieNtati Nel moNdo delle barche e dei velisti, che 

vedoNo il capitaNo dei carabiNieri osvaldi alle prese coN altrettaNti casi bizzarri e 

complicati. da NoN perdere spiriti bollenti, uN libro da vacaNza, o da suNdeck. 21 

cuochi tra i migliori d'italia mettoNo a Nudo la loro aNima raccoNtaNdo, tra il serio 

e il faceto, da dove NascoNo le migliori ricette e quali soNo i coNdizioNameNti 

dell'aNima che Ne faNNo dei capolavori imperdibile  . ~ giuliaNa fratNik
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