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Createspace, United States, 2014. Paperback. Book Condition: New. 229 x 152 mm. Language:
Italian . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Due romanzi brevi e un racconto, tutti
insieme a un prezzo speciale. Una possibilita Jodie Bouvier vive a Londra, ha 28 anni e un lavoro
come giornalista. Il suo piccolo mondo pero sta per essere sconvolto: il nuovo direttore del
giornale si rivela un uomo glaciale e scostante che non si fa scrupoli a criticare Jodie in ogni
occasione. Le viene inoltre affidata una rubrica in cui i lettori chiedono consigli amorosi, ma lei non
sa proprio da dove iniziare. Ben presto un misterioso lettore comincia a scrivere regolarmente alla
redazione con lo scopo di mettere in dubbio tutte le certezze della vita di Jodie, nonche le sue idee
sull amore. Il rifugio di Charlotte Parigi, la citta dell amore: non per Charlotte che, tradita dal
fidanzato e dalla migliore amica, fugge lontano. Il vecchio casale della prozia Camilla, nei pressi di
Verona, sembra il rifugio perfetto per crogiolarsi nella sofferenza e nella solitudine. Charlotte pero
non ha idea delle sorprese che l energica padrona di casa ha in serbo per lei. Un lavoro inaspettato,
una cugina di...
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ReviewsReviews

This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell you that this is actually the very
best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for actually.
-- Frank Nienow-- Frank Nienow

This is the greatest book we have study right up until now. This can be for all those who statte that there was not a worth reading. Your lifestyle period will
probably be enhance when you complete looking at this ebook.
-- Santos Koelpin-- Santos Koelpin
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