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Scaricare o Leggere Online Sei nel mio cuore Raffaella
V. Poggi PDF Gratis, Juliette è una modella con una
cicatrice sul viso. Nel giro la chiamano "Mademoiselle le
corps", perché il suo volto non viene mai inquadrato; Leonard
Morel sta divorziando, ha due figlie e ha fatto i soldi con
alcuni brevetti. Sul set di una sua campagna pubblicitaria gli
capita di posare nudo insieme a Juliette. Quell'incontro lascia
un segno in Leonard: quella ragazza ha qualcosa di
particolare che lo affascina…
Raffaella V. Poggi
vive in Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare,
con il marito, due figlie, cinque computer e due gatte parttime della vicina. Studi classici, molti lavori e molte storie da
raccontare.
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