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Dall'autrice di Non mi piaci ma ti amo
E se a un tratto la tua vita cambiasse completamente?
Trudy Watts ha tutto quello che ha sempre sognato: un lavoro
in banca che le piace, un ragazzo bello e di successo e un
appartamento ultramoderno in una delle zone più alla moda di
Londra. Non cambierebbe nulla, neanche gli orari impossibili
in ufficio. Dopo sei anni dalla sua assunzione, quando ormai
sta per arrivare la tanto attesa promozione e anche il suo
matrimonio è vicino, ecco che una catastrofe le piomba
addosso. Trudy viene trasferita in una sperduta cittadina della
Scozia, a gestire una piccola filiale in deficit. L’arrivo è
traumatico: detesta tutto e tutti e desidera solo scappare via.
Finché compare lui, Ethan, l’affascinante proprietario di un
pub, che si diverte non poco a punzecchiarla. Ed è proprio lì,
in quel pub, che la sua vita improvvisamente cambierà…
«Se cominciate questo romanzo affamate della sua grande ironia, le sue battute acute e irriverenti, i
sospiri, le risate, l’irritazione... insomma tutta la gamma di emozioni assicurate dal marchio Bertod,
allora avete trovato pane per i vostri denti.»
«Cinque stelle sono troppo poche per un libro che è un vero gioiellino. Intelligente, ironico,
divertente, per nulla banale, scritto benissimo e molto, molto spassoso.»
N.B. Questo volume comprende Tutto ma non il mio tailleur e il prequel Nessuno tranne te (finora
pubblicato solo in ebook)
Cecile Bertod
Ha trent’anni, è una restauratrice archeologica e vive a Napoli. Tra un restauro e l’altro, ama
leggere. Ha iniziato a scrivere con un fantasy, poi ha proseguito con il rosa. Nutre una certa
avversione per i nerd, le cene alla romana e la piastra per i capelli. La Newton Compton ha già
pubblicato, con notevole successo, Non mi piaci ma ti amo (tradotto anche in lingua inglese) e Tutto
ma non il mio tailleur.

PDF File: Nessuno tranne te

Scaricare o Leggere Online Nessuno tranne te Cecile Bertod PDF Gratis, La sua penna ha classe da vendere Dall'autrice di Non mi
piaci ma ti amoE se a un tratto la tua vita cambiasse completamente? Trudy Watts ha tutto quello che...

Scaricare Nessuno Tranne Te PDF Gratis Cecile Bertod
Download: NESSUNO TRANNE TE PDF

Scaricare o Leggere Online Nessuno tranne te Cecile Bertod PDF Gratis, NESSUNO
TRANNE TE PDF - Are you looking for Ebook nessuno tranne te PDF? You will be glad to know that
right now nessuno tranne te PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find nessuno tranne te or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
nessuno tranne te PDF may not make exciting reading, but nessuno tranne te is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with nessuno tranne te PDF, include : Big Rock, Il principe cattivo, L'ultima notte, La
versione di Fenoglio, Una bugia per farti innamorare, Sodoma, Un maledetto lieto fine, La ragazza
nell'acqua, After, Elevation, Fedeltà, After 2. Un cuore in mille pezzi, Certe fortune, The Golden Boy,
L'isola dell'abbandono, Se lei sapesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 1), L'amore secondo me, Le
conseguenze della vendetta, After 3. Come mondi lontani, Una passione inaspettata, Il gioco del
suggeritore, Indelebile, Ho sposato un maschilista, Bianco letale, La famiglia prima di tutto!, Se lei
vedesse (Un giallo di Kate Wise – Libro 2), Tutta la verità su Ruth Malone, Tutti i colori del cielo,
After 4. Anime perdute, Doppia verità, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with nessuno tranne
te PDF. To get started finding nessuno tranne te, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Nessuno Tranne Te PDF, click this link to download or read
online:
Download: NESSUNO TRANNE TE PDF

PDF File: Nessuno tranne te

