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Scaricare o Leggere Online Folle amore Alex De Rosa
PDF Gratis, Gloria, trentacinque anni, si sveglia una mattina
e decide di scappare dal grigiore di Milano e dall'indifferenza
del suo compagno per rifugiarsi a Miami da Alessio, suo
cugino di primo grado che ha visto nascere. Lo aveva lasciato
timido adolescente, invece lui, nel frattempo, è diventato un
uomo a cui nessuna donna può resistere.
Quando i cugini si incontrano di nuovo, a distanza di un anno
e mezzo dalla folle avventura a Miami, le loro vite sono
radicalmente cambiate. Riusciranno a stare lontani o
correranno il rischio di amarsi?
Ispirato alla vera storia dell'autore.
Alex De Rosa è lo pseudonimo di un quarantenne italiano con
la passione della lettura e della scrittura, che per ovvi motivi
di privacy, ha deciso di raccontare la propria storia rimanendo
anomino.
I suoi libri Folle idea, Folle destino (riuniti in Folle amore), Una splendida follia, Folle estate e Tu sei
dentro di me, sono stati scaricati da oltre ventimila persone in due anni, diventando un vero e
proprio fenomeno del self pubblishing.
Il parere dei lettori:
Una volta iniziato non l'abbandoni più fino all'ultima pagina.(Kiara)
Passione e tormento allo stato puro! (Barbara 70)
Quando un libro ti rapisce per qualche ora, non concedendoti alcuna distrazione, vuol dire che ha
fatto centro! (Gemmy75)
Non vedo l'ora di leggere il seguito. Lettura piccante, semplice, scorrevole. Letto tutto di un fiato!
(Sissi)
Alex De Rosa, mi ha conquistato non solamente grazie alla trama ma anche attraverso la scrittura
fluida, scorrevole, sensuale e frizzante al punto giusto...Assolutamente da leggere...(Lucias)
Ad ogni modo è un libro molto bello, scorrevole, emozionante e soprattutto ORIGINALE! (Ilde)
Ho letto questo romanzo in due sere.. il giorno in mezzo è stato un incubo, non vedevo l'ora di
sapere che cosa sarebbe successo fra quei due. (Elenina)
Alex De Rosa ho adorato la tua storia, speciale e splendida. Il fatto di essere cugini a me non ha
pesato neanche un attimo io leggevo e sentivo solo amore e disperazione. Non vedo l'ora di leggere il
seguito. (Marta)
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Mi sono ritrovata ad apprezzare questa lettura più di un qualsiasi libro di successo. (Franca P.)
Sono stata a leggere tutta la notte questa storia davvero molto intrigante e credo proprio di essermi
innamorata del protagonista... (Gabry)
Scritto veramente bene, storia originale, assolutamente scorrevole e appassionante. Non vedo l'ora
di leggere il seguito. Non vedo differenza tra un romance scritto da una donna e questo, sempre che
De Rosa sia un uomo! (Nefertari)
Il punto di vista femminile è descritto in maniera sublime, con una caratterizzazione dell'animo della
donna che fa venire i brividi per quanto profondo e veritiero. (Simona)
Folle Idea entrato nella cerchia di quei libri che più mi hanno emozionato. (Lanzarotto Alessia)
Bello, una storia che ti tiene incollata dalla prima all'ultima riga, non si riesce a mollarlo.
Assolutamente da leggere! Aspetto il seguito con ansia! (Tiziana Bertini)
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