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"A coloring book based on the Game of thrones." -Il presente lavoro è opera di assemblaggio di vari testi liberamente reperibili sul
web, soprattutto provenienti da Wikipedia. Sorge allora spontanea la domanda:
perchè comprare la presente opera? Perchè si evita la necessità di effettuare
lunghe e noiose ricerche. Gli argomenti sono concatenati tra di loro in modo
organico e funzionale al tema trattato che è quello del film. Inoltre l'aggiunta di
immagini completa l'opera in modo da renderla unica e non ripetibile nella sua
struttura. Nella versione eBook non mancano gli inserimenti di video e
numerosissimi utili links ad accrescere le nostre necessità di conoscenza.
Contenuto del libro: L’Educazione Fisica delle Fanciulle: Dati Tecnici, Cast,
Interpreti, Parole chiavi del film, Trama, Produzione, Critica, Note, Scene del film.
Il regista del Film: John Irvin, Filmografia, Regista. Le Attrici del Film: Jacqueline
Bisset, Biografia, Carriera artistica, Filmografia, Cinema, Televisione, Doppiatrici
italiane, Note. Hannah Taylor-Gordon, Carriera, Filmografia. Natalia Tena:
Biografia, Filmografia parziale, Cinema, Televisione, Teatrografia, Doppiatrici
italiane, Note. Anna Maguire: Filmografia da IMDB. Mary Nighy: Work, Acting
credits, Background, References. Anya Lahiri: Biography, Career, Modelling and
singing, Acting, Barry's Boot Camp, Filmography, References. Emily Pimm. Silvia
De Santis: Biografia, Televisione. Eva Grimaldi: Carriera, Vita private,
Filmografia, Cinema, Televisione, Teatro, Programmi TV, Note. Galatea Ranzi:
Biografia, Teatro, Filmografia, Cinema, Televisione, Riconoscimenti, Note.
Zuzana Ríhová: Život a kariéra, Film, Televize, DVD, Divadlo, Divadlo SeMaFor,
Letní shakespearovské slavnosti, Divadlo OnStage, Divadlo Konzervato?e DiK,
Státní opera Praha, Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Diskografie. Lucie
Vondrácková: Filmografia parziale, Discografia, Teatro, Cinema, Televisione –
Serie Televisive.
An essential guide to Games of Thrones seasons 1-5, profiling the noble houses
of Westeros through their history, family tree, character profiles, photos, and
much more. Game of Thrones: The Noble Houses of Westeros Seasons 1-5
serves as a guide to the key houses as their constant struggle for power persists
and as the hierarchical structure of the kingdom evolves. The book is filled with
essential information including each house's sigil, history, home, family tree,
character profiles, and is fully illustrated with series photography throughout.
"Il profumo dei fiori d'arancio, il fruscio di un abito da flamenco, la visione di un
pueblo blanco arroccato su una rupe: i ricordi di un viaggio in Andalusia si
imprimono indelebili nella memoria". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
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luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Nessuno esce vivo dalle miniere di Endovier. Celaena, la migliore assassina nel
regno di Adarlan, è lì rinchiusa da un anno e quando le offrono la possibilità di
diventare sicario di corte, non esita neppure un istante ad accettare. Ma la lotta è
appena all'inizio: Celaena deve affrontare ventitré contendenti. Se vincerà,
diventerà la paladina del re e dopo quattro anni di servizio sarà libera. Il Principe
Ereditario è il suo maggiore alleato. Il Capitano delle Guardie la protegge.
Entrambi la amano. Ma l'amore e il talento non bastano per vincere. Nel castello
un pericolo insidioso è in agguato, e ben presto Celaena capisce che le persone
di cui fidarsi sono sempre meno... A lei spetta il compito di estirpare l'oscura
minaccia, prima che distrugga il loro mondo. Negli Stati Uniti Il Trono di ghiaccio
è stato un vero e proprio fenomeno del self-publishing. Inizialmente pubblicato
sul sito FictionPress, ha guadagnato un nutrito seguito di lettori fin dalla prima
stesura e ora è venduto in undici paesi.
In una terra di sinistra magia e violenza, ma anche di eroismo e passione, il cielo
si accende di una cometa rosso sangue. porterà trionfi o sciagure? il capolavoro
del fantasy contemporaneo diventa un graphic novel d'autore.
*********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne
sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
From the practical layered fabrics of Winterfell to the finery of King's Landing, the costumes of
Game of Thrones play an integral part in transporting viewers to the land of Westeros and
beyond. This deluxe book celebrates the incredible artistry involved in creating each outfit, with
beautifully detailed photographs of the costumes and behind-the-scenes details
In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta
per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert
Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all'ultimo, folle re della
dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere è ora minacciato: all'estremo Nord, la
Barriera - una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli
Estranei - sembra vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero,
chi sono allora quegli esseri con gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le
ombre delle foreste, che rubano la vita, o il senno, a chi ha la mala sorte di incontrarli? La fine
della lunga estate è vicina, l'inverno sta arrivando e non durerà poco: solo un nuovo prodigio
potrà squarciare le tenebre. ". Il più grande successo fantasy degli ultimi anni, diventato un
culto per milioni di lettori nel mondo e ispiratore della fortunata serie televisiva omonima,
diventa un graphic novel d'autore. *********************** Questo eBook è ottimizzato per la
fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Dopo lo straordinario successo della saga fantasy de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco e
della serie tv ad essa ispirata, Il Trono di Spade, arriva per tutti gli appassionati lettori e
spettatori un libro che osserva con sguardo filosofico il fantastico mondo partorito dalla mente
di George R.R. Martin. Infatti, traendo spunto dalle vicende dei protagonisti – Eddard Stark,
Cersei Lannister, Jon Snow, Arya Stark, Tyrion Lannister, solo per citarne alcuni – La filosofia
del Trono di Spade ne individua e analizza le istanze etico-morali, i valori, le molteplici visioni
della vita che li spingono all’azione. Il risultato è una raccolta di saggi che offrono una chiave
di lettura privilegiata dell’immaginario delle Cronache, e che soprattutto si rivelano uno
straordinario e illuminante strumento di riflessione su questioni filosofiche sempre attuali.
Il primo racconto che anticipa Il Trono di Ghiaccio, in uscita a maggio! Su un'isola remota in un
mare tropicale, Celaena Sardothien, temuta assassina, è arrivata per una missione. È stata
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mandata dalla gilda degli Assassini per riscuotere un debito del Signore dei Pirati. Ma quando
Celaena capisce che il pagamento non sarà in denaro ma in schiavi, la sua missione cambia:
rischierà tutto per volgere in bene la missione che è stata mandata a realizzare....
"Un piccolo paese con una grande fama: la maestosa bellezza dei paesaggi e la cordialità
degli abitanti, che vi riserveranno una calorosa accoglienza". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Wild Atlantic Way;
Glendalough in 3D; lo sport in Irlanda; la musica irlandese.
Game of Thrones Coloring Book contains 63 illustrations with all main characters from from
season 7 hit tv show Game of Thrones. Each image is printed on a separate page to prevent
bleed-through. ATTENTION! Before you buy this coloring book and you will give a hasty rate take notice that this is not a classic lineart coloring book (look at the preview) but rather a
grayscale and more realistic coloring book than classic line art coloring books. Grayscale scale
can give shading effect without the need for shading! Depending on the darkness on a
grayscale image, one color can be colored over the entire area, and shades of gray under it
form different types of subtle variations that provide a depth that is very difficult to achieve on a
traditional coloring page.
Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Spade, Il Grande InvernoEdizioni Mondadori
Nel novembre 1525, Zahiruddin Muhammad Babur, discendente di Tamerlano e Gengis Khan,
partì dalla Fergana con un esercito di dodicimila uomini per il Khyber Pass, attraversò il fiume
Indo e raggiunse il Punjab. Sei mesi dopo, a Panipat, combatté la battaglia più importante della
sua vita e annientò l'imponente esercito afghano del sultano Ibrahim Lodi, imperatore
dell'Indostan. Il dominio della dinastia Moghul era iniziato. Così l'impavido Babur diede vita al
più grande impero mai visto in India. Dal 1526 al 1707, la dinastia Moghul fornì a questo paese
una nuova stirpe di potenti sovrani originari dell'Asia Centrale, che avrebbero unificato il
subcontinente sotto il loro dominio. Con i Moghul l'India raggiunse mirabili vette in tutte le arti:
letteratura e poesia, musica, pittura e architettura. Furono realizzate splendide residenze in
stile persiano, cortili e padiglioni sparsi armoniosamente tra specchi d'acqua e verdi giardini,
moschee e minareti di eccelsa bellezza; e il Taj Mahal, il sublime mausoleo che il sultano Shah
Jahan fece erigere per la defunta, amatissima moglie. Abraham Eraly tesse una storia fitta di
carne e sangue, e attraverso i documenti dell'epoca riporta in vita gli imperatori Moghul: il
capostipite Babur, il mistico Humayun, l'enigmatico Akbar, Jahangir e Shah Jahan amanti dei
piaceri della vita.
Il terzo racconto che anticipa il romanzo Il Trono di Ghiaccio, in uscita a maggio! Quando il re
degli Assassini affida a Celaena un incarico speciale per contrastare la schiavitù nel regno di
Adarlan, Celaena non perde l'occasione di lottare contro questa pratica malvagia. La missione
è oscura, rischia di essere fatale, e porta l'Assassina a esplorare i tetti della città, a immergersi
nei bassifondi... e ciò che trova sarà peggio di un incubo.
La più grandiosa e amata epopea fantasy diventa un graphic novel d'autore. Duelli e amori,
corti magnifiche e lande desolate, guerra e magia, in un imponente affresco dal ritmo rapinoso.
*********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia
pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
Ricette di Fuoco e Ghiaccio - Ispirato a Game of ThronesGame of Thrones è sicuramente una
delle serie di maggior successo, durata ben otto stagioni. La serie è tratta dai romanzi di
George R.R. Martin, "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", ma si discosta del tutto dai libri,
il cui finale non è stato ancora pubblicato.Nelle puntate e soprattutto nei libri di questa storia
fantasy, possiamo notare molte pietanze, alcune classiche e facilmente riconducibili ai giorni
nostri, altre invece dal sapore antico e medioevale; altre ancora esotiche e accattivanti.La
passione per 'Il Trono di Spade' ha sposato la passione per la cucina, ed è nato questo libro,
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fatto di ricette abbordabili anche dai meno esperti, spiegate in modo semplice e
chiaro.Abbiamo pensato quindi di raggruppare in questo libro 50 ricette, dedicandole ai
protagonisti più amati, come noterete subito dai nomi di ognuna di queste. Ogni ricetta ha un
riferimento preciso ai personaggi, alcune addirittura agli avvenimenti di una particolare
puntata.Con il nostro lavoro vorremo riuscire a trasportarvi nelle ambientazioni della serie tv. Vi
immaginiamo nella Fortezza Rossa mentre gustate le polpette di carne mista; sotto il sole
cocente di Essos mentre vi rinfrescate con l'ananas al limone; oppure insieme ai Guardiani
della Notte mentre condividete un bel bicchiere di vino speziato per scaldarvi.Abbiamo inoltre
voluto sorprendervi con alcune ricette a dir poco fuori dal comune, proprio come i colpi di
scena che Game of Thrones ha regalato agli spettatori durante tutti questi anni. Ed ora non ci
resta che augurarvi buon appetito e buon divertimento!
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri
valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà
incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di
tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone)
“Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review
(su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di
Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e
sorprendente serie fantasy. Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro secondo),
Re Godwin mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e
recuperare la sua figlia maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta
prigioniera nei meandri più oscuri del Regno del Sud, sotto agli occhi vigili e pieni d’odio di Re
Ravin; e potrebbe essere costretta a trovare una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia
una. Suo fratello Rodry, però, è molto più avanti degli uomini del Re, nel profondo di
quell’ostile territorio, solo nella missione di mettere in salvo sua sorella; mentre l’altro suo
fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento. Devin segue Grey, desideroso di
sapere come sfruttare il suo potere e di conoscere chi è davvero. Greave percorre regioni
remote per trovare la Casa degli Accademici e cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra,
affetta dalla malattia a squame, sta morendo su un’isola sperduta, una volta popolata dai
draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe essere costringersi a rischiare
tutto. Tutto questo culminerà in un’epica battaglia che potrebbe determinare il destino dei due
regni. L’ERA DEGLI STREGONI è una saga di amore e passione; di rivalità tra fratelli; di roghi
e tesori nascosti; di monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, fato e destino. È un
racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo
e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di
qualsiasi età. La figlia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine. “Un fantasy
vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book
Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la
premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)

"Il profumo dei fiori d'arancio, il suono melodioso della chitarra flamenco,
l'immagine di un pueblo blanco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio in
Andalusia si imprimono indelebili nella memoria" (Brendan Sainsbury, autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e
la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e
quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Alhambra e Mezquita in 3D;
Cattedrale di Sivigli; tutto sul flamenco; teterias e hammam.
Una nuova serie fantasy firmata da Geronimo Stilton e ricca di magia, colpi di
Page 4/7

Access Free Il Trono Di Spade 1 Il Trono Di Spade Il Grande Inverno Libro
Primo Delle Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco
scena, avventura e amicizia!
George R.R. Martin's A SONG OF ICE AND FIRE -- the story so far. The
greatest epic work of the modern age is now available in a collectible box set.
Now a major Sky Atlantic TV series from HBO, featuring a stellar cast.
Al centro di un deserto spaventoso giace Anharra, la città dove i vivi e i morti si
incontrano...
For the first time, all five novels in the epic fantasy series that inspired HBO’s
Game of Thrones are together in one eBook bundle. An immersive entertainment
experience unlike any other, A Song of Ice and Fire has earned George R. R.
Martin—dubbed “the American Tolkien” by Time magazine—international acclaim
and millions of loyal readers. Now this bundle collects the entire monumental
cycle in the most convenient format available: A GAME OF THRONES A CLASH
OF KINGS A STORM OF SWORDS A FEAST FOR CROWS A DANCE WITH
DRAGONS “One of the best series in the history of fantasy.”—Los Angeles Times
Winter is coming. Such is the stern motto of House Stark, the northernmost of the
fiefdoms that owe allegiance to King Robert Baratheon in far-off King’s Landing.
There Eddard Stark of Winterfell rules in Robert’s name. There his family dwells
in peace and comfort: his proud wife, Catelyn; his sons Robb, Brandon, and
Rickon; his daughters Sansa and Arya; and his bastard son, Jon Snow. Far to
the north, behind the towering Wall, lie savage Wildings and worse—unnatural
things relegated to myth during the centuries-long summer, but proving all too
real and all too deadly in the turning of the season. Yet a more immediate threat
lurks to the south, where Jon Arryn, the Hand of the King, has died under
mysterious circumstances. Now Robert is riding north to Winterfell, bringing his
queen, the lovely but cold Cersei, his son, the cruel, vainglorious Prince Joffrey,
and the queen’s brothers Jaime and Tyrion of the powerful and wealthy House
Lannister—the first a swordsman without equal, the second a dwarf whose stunted
stature belies a brilliant mind. All are heading for Winterfell and a fateful
encounter that will change the course of kingdoms. Meanwhile, across the
Narrow Sea, Prince Viserys, heir of the fallen House Targaryen, which once ruled
all of Westeros, schemes to reclaim the throne with an army of barbarian
Dothraki—whose loyalty he will purchase in the only coin left to him: his beautiful
yet innocent sister, Daenerys. “Long live George Martin . . . a literary dervish,
enthralled by complicated characters and vivid language, and bursting with the
wild vision of the very best tale tellers.”—The New York Times
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato: trame,
intrighi, mistero, cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori spezzati,
inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro che soddisferà tutte le
età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e
film, Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Un bundle dei primi due libri della
serie fantasy di Morgan Rice L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI
e IL TRONO DEI DRAGHI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un comodo file,
che offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI. Oltre
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150.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI DRAGHI
(L'era degli stregoni - libro 1) racconta la storia dell'epico raggiungimento della
maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto speciale, il figlio di un fabbro di una
famiglia povera a cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare le sue
capacità di combattimento e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene
un potere che non può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la
storia di una principessa di 17 anni alla vigilia del suo matrimonio, destinata alla
grandezza, e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto di
morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che non
potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere. Racconta
la storia di un regno sull'orlo del cambiamento, dell'invasione, la storia della razza
morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo. Racconta la storia di due
regni rivali, delle rapide che li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani
spenti e di una capitale accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI
DRAGHI (L'era degli stregoni - Libro 2) Re Godwin mobilita il suo esercito per
attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17 anni,
Lenore. Ma Lenore è imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e pieno
di odio del re Ravin, e deve trovare il modo di fuggire alla prima occasione. Suo
fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli uomini del re, nel profondo
territorio ostile, è partito da solo in missione per salvare sua sorella, mentre l'altro
suo fratello, Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso
di saperne di più su come sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si
reca in regioni remote per trovare la casa degli studiosi e per cercare di salvare
sua sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta
morendo su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica
possibilità di sopravvivenza potrebbe costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E
tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe segnare il destino dei
due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
“L'Islanda, in cima alla lista delle destinazioni imperdibili, affascina, gli amanti
della natura e stupisce migliaia di visitatori: le meraviglie di questa spettacolare
terra nordica sembrano infinite”. In questa guida: l'aurora boreale; osservazione
degli animali; la Hringvegur; la cultura islandese.
The sixth book in George R. R. Martin's critically acclaimed, world wide bestselling series A SONG OF ICE AND FIRE - the inspiration behind HBO's GAME
OF THRONES. 'An absorbing, exciting read ... Martin's style is so vivid that you
will be hooked within a few pages' The Times
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si
intrecciano nel primo volume della saga de "Le Cronache del Ghiaccio e del
Fuoco", definita da Marion Zimmer Bradley "la più bella epopea che io abbia mai
letto".
Filled with gorgeous illustrations and artwork from HBO's hit series, The Art of
Game of Thrones is the definitive collection. Beautifully crafted and presented in
a deluxe, large format, these pages present a visual chronicle of the meticulous
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work done by artists to bring the world of Westeros to life on-screen.
Filled with gorgeous illustrations and artwork from HBO's hit series, The Art of
Game of Thrones is the definitive Game of Thrones art collection. The official
collection of behind the scenes concept art and production design from HBO's
landmark TV show Game of Thrones. Learn how BAFTA and Emmy awardwinning production designer Deborah Riley and her team brought to life the
iconic locations of Westeros and beyond. One of 4 comprehensive and officially
licensed Game of Thrones retrospective books from HarperVoyager. *
UNMATCHED DEPTH - 432 pages of concept art, sketches, and production
design images covering Game of Thrones seasons 1-8. * DETAILED
REVELATIONS - Comprehensive behind the scenes details covering the design
of iconic locations such as King's Landing, Winterfell, Dragonstone, and Castle
Black. * CONTRIBUTIONS FROM THE CREATORS - Authored by production
designer Deborah Riley and including an exclusive foreword from Game of
Thrones showrunners David Benioff and D. B. Weiss and preface from Emmy
Award-winning production designer Gemma Jackson. * A PRESTIGE COFFEE
TABLE BOOK - Deluxe 9.75 × 13 inch format. * A SOUGHT-AFTER GIFT FOR
FANS - Released in time for the holiday season, this is the perfect Game of
Thrones gift for fans and collectors. TRIBUTIONS FROM THE CREATORS Authored by production designer Deborah Riley and including an exclusive
foreword from Game of Thrones showrunners David Benioff and D. B. Weiss and
preface from Emmy Award-winning production designer Gemma Jackson. * A
PRESTIGE COFFEE TABLE BOOK - Deluxe 9.75 × 13 inch format. * A
SOUGHT-AFTER GIFT FOR FANS - Released in time for the holiday season,
this is the perfect Game of Thrones gift for fans and collectors.
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