NEWS E GADGET SAGA TWILIGHT

Per i fans accaniti della saga Twilight non vorrei vi voste persi alcuno Gadget come il "Twilight
Beauty
"
, una nuova marca di cosmetici a tema.
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Già nel novembre 2009 sono uscite le linee “Luna Twilight” e “Volturi Twilight”; purtroppo
ancora non possiamo trovarli in Italia, ma non preoccupatevi perchè sono acquistabili sul web
site originale della saga.

I prezzi non sono esorbitanti, vanno dai 18 ai 50 $ (dollari) ; all’incirca tra i 14 e i 40 euro per la
linea “Luna Twilight”
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Mentre per la linea “Volturi Twilight” i prezzi calano tra i 9 e i 19 $ ossia tra i 7 e i 15 euro.

Bene!

Ora vi lascio con qualche ultima news….
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Sapevate che il 5 giugno 2010 circolerà un NUOVO libro di Stephenie Meyer “THE SHORT
SECOND LIFE OF BREE TANNER” ?

Verrà pubblicato nella nostra lingua l’11 giugno 2010.

Racconta la storia di Bree, la vampira neonata creata da Victoria per vendicarsi di Bella.

Il romanzo ricostruisce cronologicamente il viaggio dell’esercito dei vampiri neonati mentre si
preparano ad attaccare Bella Swan e i Cullen, fino al loro incontro dall’esito indimenticabile.

Il personaggio di Bree compare come figura di prima piano non solo nel libro, ma anche nel fil
m
tratto da
Eclipse
, prodotto in America da Summit Entertainment e distribuito in Italia da Eagle Pictures dal 30
giugno 2010.
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Ora vi lascio con alcune date e luoghi dove i nostri attori del film si faranno trovare per gli
autografi e le foto:

- 11-13 Giugno,2010 - Los Angeles, CA (Hyatt Regency Century Plaza)

- 24-26 Ottobre, 2010 - Sacramento, CA (Sheraton Grand Sacramento Hotel)

- 4-6 Febbraio,2011- San Francisco, CA (Hyatt Regency SF Airport)

Written by Domino Harvey...published by manager_alessandrobechis
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La redazione di InformazionePura.it, pur facendo un grande controllo dei contenuti che
pubblica, non si assume nessuna responsabilità in merito agli stessi. Infatti, è l'autore dello
stesso articolo che si prende la piena responsabilità legale ed amministrativa dei contenuti
pubblicati in esso (testo, foto, e vari).

TWILIGHT LUNA VOLTURI TWILIGHT LIBRO STEPHENIE
MAYER FILM TWILIGHT
VENDITA FILM VENDITA LIBRI CORSI RECITAZIONE
CASTING PROVINI CINEMA
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