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Dall'autrice del bestseller Innamorarsi a Notting Hill
E se il vero amore arrivasse quando meno te l'aspetti?
In cima alle classifiche per settimane
Quando Darcy McCall perde l’adorata zia Molly, l’ultima cosa
che si aspetta è di ricevere in eredità un’isoletta in mezzo al
mare. Secondo le ultime volontà della donna, però, per
entrarne in possesso, Darcy dovrà trascorrere almeno dodici
mesi sull’isola di Tara, al largo delle coste occidentali
dell’Irlanda. Una bella sfida, non c’è che dire, per una come
lei, abituata alla frenetica vita londinese. E così, senza quasi
rendersene conto, da un giorno all’altro si ritrova a dover dire
addio alle amate scarpe con il tacco per indossare un paio di
orribili stivali. Adattarsi alla spartana vita dell’isola sarà
un’impresa tutt’altro che facile, ma nel ristorantino appena
aperto, tra una tazza di tè e i biscotti fatti in casa, Darcy
scoprirà che l’isola ha molto da offrire… Nuovi amici e forse
un nuovo amore l’attendono dietro l’angolo: chi, tra
l’affascinante Conor e il testardo Dermot, saprà far battere il
suo cuore?
Ali McNamara
Ha iniziato a scrivere postando pensieri sul sito di Ronan Keating, attirando migliaia di contatti
giornalieri. Il ricavato di queste storie è stato donato alla lotta contro il cancro. Scoperta la passione
per la scrittura, ha cominciato a pubblicare romanzi, diventati bestseller. Prima di L’estate delle
coincidenze, con la Newton Compton ha già pubblicato grandi successi, tra cui: Innamorarsi a
Notting Hill, Colazione da Darcy e Colazione in riva al mare.

Titolo

:

Colazione da Darcy

Auteur

:

Ali McNamara

Categoria

:

Contemporanea

Pubblicato

:

03/05/2013

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

435

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

1.49MB

Scaricare Colazione da Darcy Libro Ali McNamara [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Colazione da Darcy

Scaricare il libro Colazione da Darcy Online Ali McNamara Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Dall'autrice del bestseller Innamorarsi a
Notting Hill E se il vero amore arrivasse quando meno te l'aspetti? In cima alle...

PDF File: Colazione da Darcy

Scaricare il libro Colazione da Darcy Online Ali McNamara Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Dall'autrice del bestseller Innamorarsi a
Notting Hill E se il vero amore arrivasse quando meno te l'aspetti? In cima alle...

Scaricare Colazione da Darcy Libro Ali
McNamara [PDF, ePub, Mobi]
Scaricare Colazione da Darcy Libro Ali McNamara [PDF, ePub, Mobi]
COLAZIONE DA DARCY PDF - Are you looking for eBook Colazione da Darcy PDF? You will be
glad to know that right now Colazione da Darcy PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Colazione da Darcy 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.
Colazione da Darcy PDF may not make exciting reading, but Colazione da Darcy is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Colazione da Darcy PDF 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 Colazione da
Darcy PDF. To get started finding Colazione da Darcy, 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.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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