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Sara e Teo non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come
ricercatrice all’università, lui è un figlio di papà che presto o
tardi erediterà una casa di produzione televisiva. Lei è
bassina, ha forme morbide ed è poco appariscente, lui è il
classico playboy sbruffone. In sostanza non hanno nulla in
comune se non, a quanto pare, un’indiscussa antipatia per i
matrimoni. Ed è proprio a una cerimonia di nozze che si
conoscono e hanno modo di trovarsi insopportabili a vicenda.
La reciproca e dichiarata incompatibilità non impedisce loro
di dare inizio a un battibecco che li porta, un po’ per sfida, un
po’ per gioco, a oltrepassare il limite… Ma nessuno dei due dà
peso alla cosa: sono perfettamente consapevoli di non piacersi
e che non si incontreranno mai più. I piani del destino sono
però ben altri. Dopo una vita passata a dissipare soldi senza
realizzare granché, Teo è costretto dal padre a riprendere a
frequentare l’università: in caso contrario potrà dire addio al
suo lavoro nell’azienda di famiglia. E il caso vuole che una delle sue docenti sia proprio
l’insopportabile ragazza conosciuta mesi prima a un matrimonio…
«Non è assolutamente il mio tipo, ma non sopporto l’idea di farmi rifiutare.»
Hanno scritto dei suoi libri:
«Era una vita che non ridevo così tanto leggendo un libro.»
«Ormai posso affermare che quest’autrice è diventata una delle mie preferite. Le sue storie non
deludono mai.»
Anna Zarlenga
nata a Napoli nel 1979, è laureata in Lettere moderne. Insegnante e madre a tempo pieno, blogger e
lettrice per diletto, ha cominciato a sperimentare la scrittura un po’ per gioco. Da quel momento non
si è più fermata.
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...

[Leggere o Scaricare PDF] La cacciatrice di storie perdute da Sejal
Badani - Abypass.info
[PDF]

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Prezzo lancio in esclusiva Apple Books fino al 9 settembre. « Vi farà ridere, piangere e innamorare. »
Anna Todd , autrice di AFTER In un mondo in cui ricchezza, glamour e potere sono tutto ciò che
conta, l'amore è una sfida a superare l'apparenza. Ruby Bell ha due obiettivi nella vita:...
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