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Edition) Nonostante il suo stile di scrittura a volte auto-indulgente, il signor Maxtone-Graham è davveroEdition) Nonostante il suo stile di scrittura a volte auto-indulgente, il signor Maxtone-Graham è davvero
un ottimo narratore, e riesce a Sword Art Online 2: Aincrad (light novel) (English Edition) dare vita allaun ottimo narratore, e riesce a Sword Art Online 2: Aincrad (light novel) (English Edition) dare vita alla
tragica e breve carriera della nave. Ama davvero la "Normandie", e sembra lussureggiare nel semplicetragica e breve carriera della nave. Ama davvero la "Normandie", e sembra lussureggiare nel semplice
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