Scaricare o Leggere Online I love trilogy Lindsey Kelk PDF Gratis, N°1 in Inghilterra Tradotto in 12 PaesiI love New York - I love
Hollywood - Paris, je t’aime 3 romanzi in 1 Allacciate le cinture e partite insieme a...

Scaricare I Love Trilogy PDF Gratis - Lindsey
Kelk
Scaricare o Leggere Online I love trilogy Lindsey Kelk
PDF Gratis, N°1 in Inghilterra
Tradotto in 12 Paesi
I love New York - I love Hollywood - Paris, je t’aime
3 romanzi in 1
Allacciate le cinture e partite insieme a Lindsey Kelk per il
viaggio più seducente di sempre! Godetevi la capitale
mondiale dello shopping, New York, la mecca del cinema,
Hollywood, e per finire in bellezza la città più romantica del
mondo, Parigi!
Lasciata l’Inghilterra dopo una brutta delusione, Angela Clark
non si sarebbe mai aspettata di voltare pagina così facilmente.
Inizia così una nuova vita nella città più favolosa del mondo,
New York, con un incredibile lavoro come giornalista. Nel
tempo libero, poi, confida alle lettrici del suo blog le sue
avventure sentimentali ed erotiche tra concerti, cene a lume
di candela e regali da Tiffany… Tutto sembra filare liscio,
finché la direttrice della rivista non le chiede di andare a
Hollywood per intervistare una celebre star del cinema. E il destino ha in serbo per lei anche un
inaspettato e dolcissimo viaggio a Parigi… con un finale decisamente sorprendente!
Amore, celebrity e glamour: qualunque ragazza perderebbe la testa!
«Un’avvincente fuga dalla realtà.»
Heat
«Un libro divertentissimo, imperdibile per le fan di Sex and the city.»
Closer
«Un viaggio emozionante e divertentissimo nella scintillante Hollywood.»
Scottish Daily Record
N°1 in Inghilterra
I romanzi più glamour dell’anno
Lindsey Kelk
Inglese, autrice bestseller di romanzi rosa, ha una rubrica mensile su «Marie Claire». Vive a New
York, una città che adora, anche se deve ammettere che Londra e i cocktail con le amiche le
mancano molto. I love New York è rimasto in vetta alle classi che per quasi un anno.
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