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DESCRIZIONE

Quattro compagni di classe molto diversi tra loro... Natsuki è timido e ingenuo, e la sua tendenza a
sognare a occhi aperti lo rende facile preda dei bulli della scuola; Tomoya è un ragazzo molto popolare, e
il suo debole per le ragazze lo porta ad assumere atteggiamenti decisamente frivoli; Tsuyoshi invece è un
otaku, e difficilmente si rende conto di quello che gli succede intorno; Keiichi ha sempre in faccia un
sorrisino malefico, e non fa nulla per nascondere la sua vena sadica... Pur non avendo nulla in comune,
non passa giornata che i quattro non trascorrano in compagnia! Tra difficoltà, amicizie e amori, ognuno di
loro cercherà di affrontare al meglio la più critica di tutte le età: l'adolescenza!
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Exploor Exclusive - Day Trip Cusco: 1-Day Trekking Tour to the Vinicunca Rainbow Mountain. ... The
trek to the Vinicunca Rainbow Mountain will last about 1.5 hours ...

RAINBOW DAYS 1 - Serie TURN OVER 184 - RAINBOW DAYS 1. Edita da STAR COMICS Quattro
compagni di classe molto diversi tra loro... Natsuki è timido e ingenuo, e la sua ...

1 User Rating; 2 Profile; ... Movie: Rainbow Days (literal title) Romaji: Nijiiro Deizu ... Their days are
spent happily and vibrantly.
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