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per capello) Evelyn J. Wolfman PDF Gratis, Fanny Nicolas
è una giovane donna dolce e fin troppo sognatrice, che non ha
mai smesso di credere nel potere del Natale. A differenza di
altri suoi coetanei, riesce a percepire la meraviglia in ogni
cosa e a trasportarne un po' nel suo lavoro di Christmas
Planner, che la tiene impegnata nel periodo dell'anno che
adora. Desiderosa di cambiare aria alla prospettiva di un altro
Natale in solitudine, accetta subito il lavoro che la vecchia
Helsa Jensen le propone in Norvegia al Drunk Reindeer, un
ranch per famiglie che purtroppo sta andando in fallimento.
L'incarico sembra facile e Fanny è sicura di riuscire a portarlo
a termine senza troppi intoppi, ma la ragazza non ha messo in
conto l'incontro con Ben, nipote di Helsa, che tenterà in tutti i
modi di farla andare via. Lui è testardo, orgoglioso e non
crede che una donna dal lavoro alquanto discutibile possa
risollevare e salvare la casa in cui è cresciuto. E nonostante
l'attrazione immediata che li unisce, tenterà in tutti i modi di
scoraggiarla, senza successo. Fanny è frizzante, non si arrende, e finirà per travolgerlo riportando in
piedi non solo il Drunk Reindeer, ma anche il suo burbero proprietario. Immagine di copertina:
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