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Italycomics, 2013. Book Condition: new. Roma, 2013; spillato, pp. 32, ill. col., cm 17x26. Con il
fig lio che attende g ià proclamato "lo stallone che monterà il mondo", Daenerys ha sempre più
motivo di g ioire per il suo matrimonio col Khal Drog o. Ma quando suo fratello, il folle Viserys,
esig e la corona che g li era stata promessa, il futuro di Dany prende una svolta inaspettata.
Intanto, a King 's Landing , Robert Baratheon resta ferito mortalmente durante una battuta di
caccia. Robert decreta che Eddard sarà Lord Reg g ente fino alla mag g iore età di Joffrey, ma
Eddard sa che il rag azzo non è fig lio del re morente. Eppure a chi può chiedere aiuto nel mezzo
di una tana di vipere per assicurare il trono al leg ittimo erede? Nel g elido nord invece,
l'org og lio di Jon Snow, appena promosso, subisce uno shock, e lui compie il prossimo fatidico
passo verso il suo destino.
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R e vie ws
Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, thoug h i am quite late in start reading this one. I realized this publication from
my dad and i advised this pdf to find out.
-- Ne ls o n Z e mla k
These types of publication is the g reatest publication readily available. It is among the most amazing book i have study. Your lifestyle span will be
convert as soon as you complete reading this pdf.
-- Mrs . C he ye nne Dibbe rt
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