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LA STORIA D'AMORE ITALIANA VINCITRICE AI WATTYS,
con oltre 1 milione e 200 mila visualizzazioni online.
«Non si è mai in un posto per caso. Si finisce sempre per
essere dove dobbiamo.»
L'aeroporto è intasato di auto parcheggiate al sole e bagagli a
mano trascinati in tutta fretta. Nel cielo, il rumore assordante
di un aereo in partenza. L'ultima volta che Anna ha raggiunto
sua nonna Evelin in Inghilterra aveva soltanto sette anni. Ora,
a diciott'anni, e al suo primo viaggio da sola, si sente
irrequieta. Chiunque si sentirebbe così. Perché questa volta
non si tratta di una vacanza estiva come le altre. Anna è stata
ammessa al Magdalene College di Cambridge e la sua vita sta
per cambiare: una nuova casa, nuovi amici, un nuovo mondo
tutto da scoprire. Ha organizzato questo viaggio nel minimo
dettaglio. Eppure quel che ancora non compare nei suoi
appunti, scritti con precisione sull'agenda, tra gli orari dei
corsi da seguire, è il nome di Nicolas, né l'enorme mistero dei
suoi occhi. Non c'è nemmeno il fiume Cam, lento e dolce, che
dalle sue sponde la guarda e le ricorda che siamo sempre dove dobbiamo essere. Anna si sente
totalmente impreparata a tutto questo. Un universo di emozioni sconosciute l'attende. Così come
l'incontro con un nuovo sentimento. L'amore. Con una scrittura intensa, incisiva e carica di
emozioni, Diego Ferra ha saputo conquistare il cuore delle lettrici.
La serie Numb è stata infatti per mesi in classifica su Wattpad, nella categoria «Storie d'amore», fino
alla vittoria ai Wattys, il concorso annuale che premia le storie migliori e più seguite della
piattaforma, totalizzando oltre 1 milione e 200 mila visualizzazioni. Ora, arriva finalmente in
libreria, in una nuova, inedita versione.

Titolo

:

NUMB - Anna

Auteur

:

Diego Ferra

Categoria

:

Romanzi rosa

Pubblicato

:

19/09/2017

Editore

:

Sperling & Kupfer

Pagine

:

288

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

784.99kB

Scaricare NUMB - Anna Libro Diego Ferra [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: NUMB - Anna

Scaricare il libro NUMB - Anna Online Diego Ferra Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), LA STORIA D'AMORE ITALIANA VINCITRICE AI
WATTYS, con oltre 1 milione e 200 mila visualizzazioni online. «Non si è mai in un posto...

Scaricare NUMB - Anna Libro Diego Ferra
[PDF, ePub, Mobi]
Scaricare NUMB - Anna Libro Diego Ferra [PDF, ePub, Mobi]
NUMB - ANNA PDF - Are you looking for eBook NUMB - Anna PDF? You will be glad to know that
right now NUMB - Anna PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find NUMB - Anna 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. NUMB
- Anna PDF may not make exciting reading, but NUMB - Anna is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with NUMB Anna 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 NUMB - Anna
PDF. To get started finding NUMB - Anna, 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 NUMB - ANNA PDF, click this link to download or read online:

Scaricare NUMB - Anna Libro Diego Ferra [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: NUMB - Anna

Scaricare il libro NUMB - Anna Online Diego Ferra Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), LA STORIA D'AMORE ITALIANA VINCITRICE AI
WATTYS, con oltre 1 milione e 200 mila visualizzazioni online. «Non si è mai in un posto...

Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://read.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[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...
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Oltre i confini
http://read.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

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 adorabile bastardo
http://read.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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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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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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L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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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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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...

PDF File: NUMB - Anna

