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Fiona dirige con successo una rivista di moda a New York ed
è molto soddisfatta della propria vita brillante e
movimentata... finché un giorno entra nel suo ufficio John
Anderson, un affascinante manager. Vedovo con due
ragazzine, compassato e serio quanto lei è informale e
frizzante, John appare presto divertito e spaventato dal suo
mondo, popolato da stilisti un po' folli, modelle filiformi,
armadi zeppi e... da Sir Winston, il letargico bulldog di casa.
Un invito a Parigi per le sfilate imprime una svolta decisiva al
loro rapporto: dopo qualche settimana lui ha già familiarizzato
con Sir Winston, e Fiona gli ha fatto un po' di spazio nel suo
guardaroba. Un'armonia che dura poco, il tempo di conoscere
le figlie, decisamente ostili alla fidanzata di papà almeno
quanto il loro odioso pechinese e la ringhiosa governante. La
coppia si sfalda e per Fiona comincia un periodo di sofferenza,
ma anche di riflessione su quello che la rende davvero felice.
E quando, mettendo in gioco se stessa e le sue certezze,
ritorna - sola - a Parigi, magicamente qualcosa accade:
mentre la neve scende lenta sulla Ville Lumière, il sipario si
alza su un secondo atto che lei non avrebbe mai immaginato.
Un romanzo scintillante e travolgente, in cui Danielle Steel racconta l'incanto dell'attrazione tra gli
opposti, le sfide del destino e la speranza di essere felice una volta ancora.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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