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Scaricare o Leggere Online Io e te. FV PDF Gratis,
Federica è una psicoterapeuta di 29 anni, terrorizzata all’idea
di innamorarsi e avere una relazione stabile. E’ circondata da
amiche fidate che cercano in tutti i modi di aiutarla a viversi
l’amore, mentre lei le aiuta a superare tutti i loro drammi
quotidiani, tra risate, viaggi e vino….
Una sera si scontra con un uomo affascinante, che le
cambierà per sempre la vita, nel bene e nel male. Lui è
Riccardo, un medico bellissimo, romantico, ma con tanti,
troppi, segreti nascosti. La storia che inizieranno sarà
difficile, profonda, ma piena di passione che li porterà ad
amarsi, odiarsi, litigare, divertirsi e piangere costantemente.
Purtroppo, però, i suoi segreti, uno ad uno, esploderanno
come bombe, mettendo a repentaglio la loro storia e la fiducia
di lei…
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