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Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany
Quando le bugie finiscono può iniziare l’amore?
L’incarico di affiancare l’erede di una ricca famiglia scozzese
potrebbe cambiare per sempre la vita di Alex
Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande
donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra
c’è lei: Alex Hyde, consulente per il business delle eccellenze.
È lei la donna a cui gli uomini più potenti della City si
rivolgono quando hanno bisogno di una strategia per
affrontare i momenti di stress. Quando le viene offerta una
somma incredibile per rimettere in carreggiata il rampollo
della famiglia proprietaria di una grande compagnia di whisky
scozzese, Alex accetta senza esitazioni: è lavoro, potrebbe
farlo anche a occhi chiusi. E invece… Nessuno degli uomini
che ha affiancato è minimamente paragonabile a Lochlan
Farquhar. L’erede delle distillerie Kentallen, infatti, non è
abituato a sentirsi dire no. È un ribelle, e Alex deve trovare il
modo di entrare nella sua testa, se non vuole che metta l’impresa di famiglia in ginocchio. Ma più si
impegna per evitare il disastro, e più si rende conto che, per la prima volta nella sua vita, non è lei
ad avere il controllo sulla situazione. E non è sicura che le dispiaccia.
Bestseller del Sunday Times
Numero 1 in Italia
Un’autrice da oltre 400.000 copie in Italia
«Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la lucida professionalità di un orologiaio
svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.»
Il Messaggero
«La più improbabile delle storie d’amore dà vita a un libro emozionante sulle seconde possibilità.»
Sunday Mirror
«Una favola indimenticabile di amore, perdita e segreti. Un altro libro impeccabile di Karen Swan:
mettetevi sotto le coperte e lasciatevi conquistare!»
Heat
Karen Swan
ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi
tre figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide
scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller tra cui Un diamante
da Tiffany (numero 1 nelle classifiche italiane), Un regalo perfetto, Natale a Notting Hill, Il segreto
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di Parigi, Natale sotto le stelle e Una questione di cuore. Un regalo sotto la neve è il suo ultimo
successo arrivato in Italia.
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UN REGALO SOTTO LA NEVE PDF - Are you looking for eBook Un regalo sotto la neve PDF? You
will be glad to know that right now Un regalo sotto la neve PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find Un regalo sotto la neve 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. Un
regalo sotto la neve PDF may not make exciting reading, but Un regalo sotto la neve is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Un regalo sotto la neve 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 Un regalo sotto
la neve PDF. To get started finding Un regalo sotto la neve, 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 UN REGALO SOTTO LA NEVE PDF, click this link to download
or read online:
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://read.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://read.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://read.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Back. Un bacio alla luce del sole
http://read.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://read.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...
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L'assassinio del Commendatore. Libro primo
http://read.beebok.info/it-1434797625/l-assassinio-del-commendatore-libro-primo.html

Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne
va di casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un
lavoro come...
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Lost Days
http://read.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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L'amore è sempre in ritardo
http://read.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Fiorire d'inverno
http://read.beebok.info/it-1436957650/fiorire-d-inverno.html

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le
carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le
altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza
è...
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La piccola bottega di Parigi
http://read.beebok.info/it-1392062319/la-piccola-bottega-di-parigi.html

Una delle autrici italiane più amate dalle lettrici Dall’autrice del bestseller La
collezionista di libri proibiti Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai
una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del
fidanzato. Si sta...
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