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 Unica erede di un ricco armatore Americano, la Unica erede di un ricco armatore Americano, la
bellissima e virtuosa Violante Presnell ha trascorso ibellissima e virtuosa Violante Presnell ha trascorso i
suoi primi 20 anni in Toscana. Promessa sposa delsuoi primi 20 anni in Toscana. Promessa sposa del
ricco socio di papa`Alex Dexter, Viola trascorrera` lericco socio di papa`Alex Dexter, Viola trascorrera` le
vacanze estive in un borgo Lucchese invacanze estive in un borgo Lucchese in
preparazione dei lieti imenei, che si terranno apreparazione dei lieti imenei, che si terranno a
settembre. Inseguito al matrimonio si trasferira` colsettembre. Inseguito al matrimonio si trasferira` col
marito a Miami, in Florida.Tutto e` studiato neimarito a Miami, in Florida.Tutto e` studiato nei
minimi termini, se non fosse per un dettagliominimi termini, se non fosse per un dettaglio
inaspettato: il fascinoso Rick Gordon, ex Marineinaspettato: il fascinoso Rick Gordon, ex Marine
Americano di base in Italia, di cui Viola si innamoraAmericano di base in Italia, di cui Viola si innamora
a prima vista. Tra i due nasce una passionale intesaa prima vista. Tra i due nasce una passionale intesa
sessuale, consumata di nascosto nella splendidasessuale, consumata di nascosto nella splendida
campagna Toscana, in cui Viola perde la verginita`campagna Toscana, in cui Viola perde la verginita`
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Consigli Di Viaggio Che Ti Salveranno La VitaConsigli Di Viaggio Che Ti Salveranno La Vita

 Consigli di viaggio dettagliati basati su oltre Consigli di viaggio dettagliati basati su oltre
vent'anni di viaggi in giro per il mondo.Grazie a moltivent'anni di viaggi in giro per il mondo.Grazie a molti
anni di esperienza internazionale, eliminoanni di esperienza internazionale, elimino
dall'equazione il caos, e aggiungo un senso didall'equazione il caos, e aggiungo un senso di
realizzazione dato dagli obiettivi che il mio team puòrealizzazione dato dagli obiettivi che il mio team può
raggiungere. La leadership si otraggiungere. La leadership si ot

Quando la musica finisceQuando la musica finisce

 Lane Harmon, madre single dell'amatissima Katie, Lane Harmon, madre single dell'amatissima Katie,
ha la fortuna di essere il braccio destro della piùha la fortuna di essere il braccio destro della più
esclusiva designer d'interni di New York, ed è ormaiesclusiva designer d'interni di New York, ed è ormai
abituata a visitare case opulente nella zona più riccaabituata a visitare case opulente nella zona più ricca
del Paese. Su di lei, che è un'ottimista di natura,del Paese. Su di lei, che è un'ottimista di natura,
quei piccoli univequei piccoli unive

1Q84. Libri 1, 2 e 31Q84. Libri 1, 2 e 3

 Tokyo, 1984. Aomame è un'assassina spietata e Tokyo, 1984. Aomame è un'assassina spietata e
fragile. In minigonna e tacchi a spillo, vendica tuttefragile. In minigonna e tacchi a spillo, vendica tutte
le donne che subiscono violenza, con una tecnicale donne che subiscono violenza, con una tecnica
micidiale e invisibile. Tengo è un ghost writer chemicidiale e invisibile. Tengo è un ghost writer che
deve riscrivere un libro inquietante, pericoloso comedeve riscrivere un libro inquietante, pericoloso come
una profezia. Entrambi si giocanouna profezia. Entrambi si giocano

FuerteventuraFuerteventura

 Fuerteventura è un'isola sorprendente. Ha spiagge Fuerteventura è un'isola sorprendente. Ha spiagge
di finissima sabbia dorata e altre di nera rocciadi finissima sabbia dorata e altre di nera roccia
vulcanica; gli sportivi vengono da tutto il mondo: glivulcanica; gli sportivi vengono da tutto il mondo: gli
appassionati di buceo (immersioni) per la bellezzaappassionati di buceo (immersioni) per la bellezza
dei suoi fondali, gli amanti del surf per i suoi ventidei suoi fondali, gli amanti del surf per i suoi venti
oceanici, ma sono infinite le attoceanici, ma sono infinite le att
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