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Scaricare o Leggere Online Al primo sguardo Danielle
Steel PDF Gratis, Infaticabile e dotata di un istinto
infallibile, Timmie O'Neill sembra possedere il tocco del re
Mida e negli anni ha saputo costruire un vero e proprio
impero di moda da zero. Oggi è una stilista di fama mondiale,
acclamata da tutti come icona di stile ed eleganza. Ma dietro
ai suoi grandi occhi verdi nasconde molte, troppe ferite. La
sua vita personale infatti non ha tenuto il passo dei successi
professionali. E dopo la tragica morte del figlio, il naufragio
del suo matrimonio e una serie di relazioni sbagliate, Timmie
si è rifugiata ogni giorno di più nel lavoro. Sempre pronta a
rischiare negli affari, non ha mai fatto altrettanto con il suo
cuore. Finché l'incontro con Jean-Charles, affascinante
medico francese, la sorprende tra le magiche luci di Parigi
facendole scoprire che, per quanto cerchiamo di allontanarla,
nessuno di noi è immune alla magia dell'amore. Quello vero.
"Al primo sguardo" è un romanzo sull'amore nei suoi
molteplici aspetti, e su quella paura di perdere il controllo e di
soffrire che spesso fa alzare impenetrabili mura verso gli altri,
e ci impedisce di vivere davvero. Eppure, come ci ricorda
Danielle Steel, nella vita bisogna saper osare e cogliere il momento. Perché, a volte, basta un solo
istante per cambiare una vita.
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