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Indimenticabili Non Mai Stato Cos Facile
Giulia è una giovane ma talentuosa archeologa tornata in Italia, dopo due lunghi anni in Grecia, per preparare la mostra di un’antica anfora
che ha contribuito a ritrovare. Sempre concentrata sul lavoro, la ragazza non può certo immaginare che dal suo arrivo a casa la sua vita verrà
messa sottosopra dalla balzana idea dell’amica Lucia di ricontattare un suo vecchissimo fidanzato… Chiara Maggi nasce a Roma il
13/02/1999. Frequenta il liceo classico Giulio Cesare di Roma, durante il quale scrive il breve racconto “Pathos”, vincitore del terzo premio al
concorso letterario “Granelli di Parole” indetto dalla casa editrice Kimerik nell’anno 2013/2014, a cui è seguita la pubblicazione del testo
all’interno dell’antologia di racconti “Granelli di Parole”. Nell’anno della maturità scrive il suo primo romanzo “Balla con Me”, reso pubblico
sulla piattaforma online Wattpad dove suscita nei lettori forte entusiasmo. Diplomatasi nel 2017, si iscrive alla Facoltà di Informatica presso
l’Università La Sapienza di Roma, continuando a coltivare la sua passione per la scrittura e facendo nascere il suo secondo romanzo,
“L’Anfora”.
Organizzare feste di successo e fare bella figura senza spendere troppo è possibile: scoprite come nelle pagine di questo libro! Baby shower,
compleanni, battesimi, cenoni di Capodanno... sono tante le occasioni speciali da celebrare insieme agli amici e ai propri cari. Seguendo i
consigli di Elisabetta Zucchi, esperta wedding planner e party planner, potrete rendere indimenticabili questi momenti in modo facile ed
economico, prendendovi cura della preparazione dei luoghi, dell’accoglienza degli ospiti, della tematizzazione dell’evento, degli omaggi per
gli invitati. Otterrete risultati davvero sorprendenti in modo divertente, alla portata di tutti e senza stress! Progetti pratici spiegati passo dopo
passo Tante idee e consigli per personalizzare qualsiasi festa Proposte di menu per accontentare anche i palati più esigenti
Riuscirà il figlio miliardario di un Presidente Democratico a formare una famiglia con il figlio Deputato di un Senatore Repubblicano?
Dimenticate la politica: è l’amore a creare strani compagni di letto. Unico figlio del Presidente Democratico degli Stati Uniti d’America, e di
una first lady sempre impegnata nella politica, Trevor Moga è cresciuto in un ambiente regolato dai cicli elettorali. Da bambino fantasticava di
avere una famiglia da serie televisiva e, una volta adulto, ha rifiutato ogni legame con la politica, costruendosi una carriera di successo, il più
lontano possibile dai propri genitori. Il neoeletto Deputato Ford Hollingsworth appartiene alla Nobiltà Repubblicana. Nipote di un riverito
governatore, e figlio di un rispettato senatore, è stato educato secondi i valori della fede e della famiglia, e con l’obiettivo di vedere un
Hollingsworth alla Casa Bianca. Quando Trevor e Ford si incontrano, tra loro volano scintille e si forma una solida amicizia. Ma riuscirà il figlio
miliardario di un Presidente Democratico a formare una famiglia con il figlio Deputato di un Senatore Repubblicano? Dimenticate la politica: è
l’amore a creare strani compagni di letto.
La vendetta può essere più frizzante dello champagneMai sottovalutare l'ira di una donnaBorse e scarpe griffate, gioielli, vacanze esotiche,
interventi estetici, carte di credito: Imogen, Calgary e Yasmin, tre amiche che abitano nell’esclusivo quartiere londinese di Chelsea,
sembrano condurre un’esistenza perfetta. Ma la vita, anche nei quartieri alti, non è soltanto fatta di bottiglie di champagne, di feste e cocktail
a bordo piscina. Imogen, bellissima ex modella, ha sposato un uomo manipolatore e autoritario; Calgary, che un tempo dirigeva riviste
femminili glamour, ha rinunciato alle sue ambizioni per amore e ora è costretta a chiudere più di un occhio sulle scappatelle del marito,
mentre l’esuberante Yasmin ha sposato un ricco e informe matusalemme per tentare di scoprire la verità su un segreto che la tormenta da
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anni... Tra pranzi annaffiati di champagne e sessioni di shopping sfrenato, le tre donne si rendono conto ben presto che ci sono cose che il
denaro non può comprare né risarcire e decidono che è ora di unire le forze per vendicarsi dei loro dispotici uomini. L’audace piano
travolgerà la loro vita portando alla luce scandali e bugie, ma Imogen, Calgary e Yasmin sono pronte ad andare fino in fondo e a rischiare
tutto pur di riprendere in mano il loro destino.N°1 in InghilterraIl romanzo di cui tutte le donne parlanoÈ arrivata la Sex Fashion
FictionGlamour come Il diavolo veste PradaRomantico come Un diamante da TiffanyAnna-Lou Weatherleyè nata a Southampton ed è
cresciuta a Londra, dove vive tuttora. Giornalista, ha diretto riviste per ragazzi e ha collaborato con «Glamour», «Marie Claire», «Grazia» e
«New Woman». La rivincita delle mogli è stato un bestseller in Inghilterra.
Virgil, Aeneid 8 provides the first full-scale commentary on one of the most important and popular books of the great epic of imperial Rome.
The commentary is accompanied by a new critical text and a prose translation.
A book that shares the timeless magic of Italian fairy tale weddings. With its stunning vistas and undeniable charm, Italy is the perfect setting
for breathtaking weddings. And each region boasts its own culture, traditions, and landscapes: the delicacy of a lake contrasting with the
majesty of mountains on the horizon, or the enchantment of the coast, with stone alleys lulled by the sound of the sea. Each wedding
featured in this book is accompanied by beautiful photos and practical tips for the location and event details, such as food, decor, flowers,
wedding favors, and, of course, the all-important wedding dress. Regardless of whether you’re planning a traditional or modern ceremony,
any Italian wedding brims with elegance and good taste. Sumptuous photos help readers imagine how perfect their Italian-inspired wedding
could be.
First Published in 2003. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Ellie Chester è una richiestissima wedding planner, però pensa che l’amore sia una gran fregatura. Riuscirà il dolce Arvy, il dogsitter dei suoi amati e irrequieti cani, a infrangere la corazza che lei ha posto a protezione del proprio cuore? Riuscirà Ellie a
innamorarsi ancora? Ellie è una ragazza perbene, dolce e simpatica, con una famiglia che la adora e due amici pelosi, piuttosto
vivaci, con cui divide una palazzina in Chepstow Villas, proprio nel cuore di Notting Hill, e un lavoro che svolge con passione:
wedding planner nella caotica Londra. Ellie ama realizzare i sogni delle spose, rendere magico il loro grande giorno, e in questo è
davvero brava. Nonostante la sua passione per i matrimoni, pensa però che l’amore sia una gran fregatura. Un giorno, rientrando
dal lavoro, trova per l’ennesima volta la casa messa a soqquadro, così decide di assumere una dog-sitter che si occupi dei suoi
amati “distruttori”. Quello che non immagina, però, è che alla sua inserzione risponderà un ragazzo simpatico, divertente e molto
sexy. Tra scene spassose e imbarazzanti, matrimoni buffi e qualche intoppo, Ellie inizia ad apprezzare la compagnia di questo
ragazzo, che decide di darle anche una mano a preparare un sontuoso matrimonio in una delle residenze più belle di tutto il
Regno Unito. Quando il dolce Arvy sembra aver penetrato la corazza che lei ha posto a protezione del proprio cuore, però, un
fantasma proveniente dal passato del ragazzo la fa piombare nella disperazione. Riuscirà Arvy a far capire a Ellie che il passato è
sepolto? Riuscirà Ellie a innamorarsi ancora?
New York 2018.Uno scrittore trentenne si ritrova immerso in una serie di eventi che lo portano a conoscenza di una versione
parallela della terra chiamata Dolosium.La visita inaspettata di tre abitanti di questo mondo lo immerge in una serie di misteri che
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lo collegano al suo passato.Alex dovrà impegnarsi a fondo per salvaguardare la propria vita e quella dei tre personaggi che
nonostante le dimensioni lo aiuteranno in questa difficile e pericolosa missione.la città che non dorme mai sarà la cornice di
questa magica avventura e il nuovo mondo scoperto da Alex si rivelerà una delle scoperte più eclatanti che un giovane potesse
mai immaginare.Suspense e colpi di scena saranno la vera attrazione di questa storia.
1796.205
«Non si era detto un anello?» aveva commentato Lucifer. E lui aveva accennato un ghigno, ignorando il cuore che batteva troppo
rapido nel suo petto orfano di chip. «Sai che non sono un fan delle scelte convenzionali.» Lucifer aveva sollevato la catenina,
osservando il ciondolo alla luce del tramonto e delineandone i contorni con un polpastrello, un tocco leggero mentre occhi troppo
seri tardavano a tornare a dedicargli attenzione e una risposta. Quando aveva riportato gli occhi su di lui, però, non aveva risposto
a parole. Invece gli aveva sorriso, la prima volta che lo aveva fatto senza minaccia, divertimento o ironia, una piega delle labbra un
po' incerta, come se non fosse stato abituato a mostrarla e non fosse davvero sicuro di averla realizzata nel modo giusto. Gli
aveva sorriso e lo aveva guardato come se fosse qualcosa di prezioso, lui, più ancora del chip che pendeva da quel grezzo
esempio di collana simile alle piastrine di riconoscimento dei soldati. E Matt si era reso conto davvero di essere innamorato.
Fidanzato felicemente e alle prese con i preparativi più o meno ostici del proprio matrimonio, Matt quasi non riesce credere di aver
davvero raggiunto un lieto fine. Eppure Roderick è morto, Anderson è stato incastrato e lui vive con il Dom dei suoi sogni, che si è
perfettamente calato nella sua nuova identità. Ma una vita da criminale non è così facile da lasciarsi alle spalle e gli strascichi del
passato di sangue di Lucifer forse risultano troppo pericolosi per chi ha già un importante segreto da mantenere. Impegnato ad
affrontare un radicale cambiamento nella sua vita e posto di fronte a un bivio, Matt si renderà conto che avere qualcuno di
prezioso significa solo avere di più da perdere.
Mancano solo un paio di settimane al matrimonio di Daphne Martin e Ben Jacobs. Daphne, una pluripremiata decoratrice di torte,
è occupata a progettare la loro torta nuziale. I suoi nipoti gemelli, Lucas e Leslie, non vedono l'ora di partecipare al ricevimento.
Jason, il cognato di Daphne, sta organizzando un addio al celibato per Ben. Tutto procede per il meglio, fino a quando l'ex marito
di Daphne, Todd, non si rifà vivo. Appena uscito di prigione dopo aver scontato una condanna per aver sparato a Daphne, Todd si
reca a Brea Ridge per confessare il suo eterno amore per lei. Todd, intenzionato a riallacciare i rapporti con le persone del suo
passato, rifiuta di andarsene, nonostante i tentativi di Daphne di fargli lasciare la città. Quando viene trovato morto, Daphne si
ritrova al centro delle indagini. Dovrà scovare l'assassino di Todd prima di diventare la prossima vittima. Farà in tempo ad arrivare
in chiesa?
Ho chiesto al mio autista come si diceva 'piano' nella sua lingua. 'Polepole - mi ha risposto - piano piano'. 'Si, polepole, piano
piano, ma piano solo come si dice.... cioè piano..." 'Polepole'. 'Ma piano, piano e basta...pole? 'Polepole... piano...si piano piano'
Ho pensato che quando ci estingueremo di noi non resterà nulla di significativo.
With an innovative, visual approach the Eyewitness Travel 15-Minute Italian guide is the ideal tool for people who need to learn the
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Italian language fast. Learn Italian in just 15 minutes a day!
Programma di Wedding Planner Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli Sposi COME
SI DIVENTA WEDDING PLANNER Quali sono le qualità fondamentali per diventare un organizzatore di matrimoni. Scopri i segreti
per curare la tua immagine e il tuo stile. Come impostare la comunicazione con il cliente affinché sia efficace. COME
PIANIFICARE E APRIRE LA TUA ATTIVITÀ Come raccogliere e analizzare le informazioni sul tuo micro-ambiente per studiare la
concorrenza. Pro e contro del franchising: come valutare e scegliere tra le due opzioni. Come scegliere nome e colore del logo per
valorizzare la tua immagine. Come arredare il negozio rispettando praticità e design. Le accortezze per creare un sito internet di
sicuro impatto. COME SCEGLIERE I FORNITORI DI FIDUCIA Come scegliere tipografia, fotografi, hair stylist, atelier, musicisti,
flower designer e gestire il rapporto di fornitura. Scopri come valutare una location e assicurarti la riuscita dell'evento. Scegliere tra
catering e banqueting in base alla tipologia di ricevimento. COME AVVIARE UN'ATTIVITÀ DI SUCCESSO Come utilizzare la PNL
nel colloquio conoscitivo con i clienti. Tutti i segreti per creare un business plan efficiente. I "nove pilastri" dell'organizzazione di un
matrimonio. COME PREPARARE UN MATRIMONIO Imparare a personalizzare il calendario dell'evento. Come aiutare nella
scelta del tema del matrimonio. Come calcolare un preventivo di massima considerando il peso di ogni elemento organizzativo.
Seguire lo sposo e la sposa nella scelta di abiti e accessori. Come istruire al meglio ogni partecipante e gestire la prova generale.
COME ORGANIZZARE UN RICEVIMENTO I segreti per tenere tutto sotto controllo durante lo svolgimento dell'evento. Le
accortezze per scegliere il luogo migliore per il ricevimento. Come scegliere i giusti brani musicali per ciascuna occasione. Come
organizzare gli spostamenti e il servizio auto. COME ACQUISIRE E GESTIRE NUOVI CLIENTI Come mantenere lo storico clienti
e organizzare lo schedario. Scegliere il giusto compenso in base al servizio proposto. Quali canali di marketing sfruttare per
mantenere vivo il flusso di clientela.
Julia e Michael stanno insieme dal liceo. Arrivati ai trenta hanno realizzato tutti i loro sogni, ma la loro storia sembra essere giunta
al capolinea: da mesi non riescono a stare da soli, a dirsi due parole senza essere disturbati dall'insistente presenza del
BlackBerry; per non parlare del sesso...questo sconosciuto! Sarà un evento del tutto inaspettato nella loro vita apparentemente
perfetta a rimescolare le carte e a farli ricominciare da capo. Dopo il successo de L'amore non è il mio forte, un'altra storia
appassionante sull'amore, l'amicizia e il perdono.
Una storia scottante, consumata alle pendici dell’Etna, occultata per anni da un mare di omertà per proteggere una piccola vittima
innocente. Un percorso che si trascina sempre più lontano dalla Sicilia, passando attraverso città e nazioni in cui si svolgono
eventi che modificano la forma dell’anima della protagonista, di pari passo con le esperienze vissute; un movimento interiore
legato a reali spostamenti, spesso non voluti e non programmati, che la vita le impone. I sentimenti che prova e che le vengono
manifestati sono tutti ammantati da un’ombra, nera come la lava del vulcano. La luce della verità si riaccende dopo decenni sulla
costa orientale degli Stati Uniti d’America, in seguito ad un incontro predestinato, fatto di passione trasgressiva e di morte
violenta. L’investigazione che fa seguito a quest’ultimo delitto disperde le ombre e svela la dicotomia dei personaggi che hanno
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fatto la storia di una bambina diventata donna, desiderosa di raggiungere i propri obiettivi grazie ad una determinazione non
comune e capace di guardare la verità, anche la più dura e difficile da accettare, al di là dei veli con i quali è stata celata.
Piccolo manuale per evitare lo stress, forme d'ansia perchè non ti senti pronta alla preparazione dell'evento e con la mia guida ti
sentirai tranquilla! Buon divertimento!
Sapresti resistere a una dichiarazione d'amore in cima alla Torre Eiffel?
A guide to modern party etiquette for hosts and guests offers coverage of topics that are not typically covered in traditional guides,
from managing unexpected guests and accommodating dietary requests to leaving a party early and appropriately responding to
an RSVP. 50,000 first printing.
Fiamma De Luca viene da un paese di lago in Umbria ma, per amore, si è trasferita su un altro lago, quello di Garda e qui ha
aperto Il negozio Nonsolovintage. Il matrimonio è alle porte ma anche un'amara delusione sentimentale. Sola ed infelice si butta a
capofitto sul lavoro. Per lei ogni capo vintage racconta la storia di chi l'ha indossato ed è orgogliosa di trasmettere la sua passione
ad ogni acquirente. Un giorno una valigia Vuitton viene dimenticata nel suo negozio e Fiamma, per distrarsi dalla sua solitudine,
decide di rintracciarne la proprietaria grazie ad una lettera in essa contenuta. Il destinatario è Leonardo, ricco scapolo di Moniga
del Garda ed ecco servita la distrazione migliore per Fiamma che intreccia con lui un'appassionante schermaglia amorosa. Ma un
grande mistero arriverà dal passato...

"Authentic parties, recipes, and pranks from the Dundies to Kevin's famous chili"--Title page.
Il libro affronta la professione del party planner, come approcciarsi a questa professione, quali sono le basi e le tecniche
di allestimento. Quale tipologia di eventi si possono allestire e le caratteristiche di ogni evento.
Otto mostri: vampiro, morto vivente, creatura di Frankenstein, spettro, licantropo, alieno, cavaliere senza testa e demone.
Otto luoghi: camera d’albergo, cucina di ristorante, bagno pubblico, palestra, ufficio, negozio di dolciumi, autogrill e
biblioteca. Il risultato? Otto racconti più o meno fantastici con una sfida comune: raccontare un storia d’amore...
mostruosa.Gli allievi della Piccola Accademia Melville, guidati da Gabriele Dadati, hanno accettato la provocazione. E ci
regalano un piccolo gioiello in cui i protagonisti, pur essendo mostri, riescono a svelarci il loro grande cuore umano.
PIAZZA is an engaging and accessible solution for your introductory Italian course that accommodates your learning
style at a value-based price. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text
may not be available in the ebook version.
Guidebook of Miami, Florida and the Florida Keys.
Romance - romanzo (388 pagine) - Cerco di convincermi, anche se non riesco a trovare nessun appiglio, che il
commissario non è quel Gianluca. Che era la persona più indisponente, dispettosa, irritante e antipatica che abbia mai
conosciuto. Come aveva fatto a non riconoscerlo? Certamente erano passati diversi anni e anche il suo carattere si era
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smussato, ma aveva quello sguardo irritante e indisponente che l’aveva sempre contraddistinto negli anni di scuola.
Forse l’aveva rimosso dalla memoria, ma non dal suo cuore. Anna Rossi, professione “wedding planner”, è giovane,
bella, affascinante, ma in particolare è una single convinta, che adora il suo lavoro nonostante cozzi con il suo motto il
“Matrimonio è la tomba dell’amore”. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Gianluca, il suo acerrimo nemico,
rientra in modo prepotente nella sua vita come un uragano. Sono vent’anni che non lo vede, eppure le è bastato uno
sguardo di quell’uomo bello e affascinante per farle venire in mente i brutti ricordi e le atrocità che le ha fatto passare
durante l’infanzia, ma affiorano anche i sentimenti assopiti che ha provato per lui. Vorrebbe allontanarsi, perché stargli
vicino le provoca sentimenti ambivalenti: odio e amore. Però non può farlo, perché il destino le rema contro: dovrà
organizzare il suo matrimonio. Quindi sarà costretta a frequentarlo nonostante la situazione possa diventare
potenzialmente pericolosa e dolorosa. Gina Cambareri, madre di cinque figli, è nata a Vibo Valentia il 24 maggio del
1974 e ha vissuto i primi anni della sua vita a Gioia Tauro. All’età di sette anni si è trasferita con i familiari a Soverato,
dove ha frequentato le elementari, le medie e il liceo linguistico. Nel 1995 si è iscritta all’Università di Messina
laureandosi brillantemente in filosofia, nel 1999.Nel 2003 si è trasferita a vivere a Verona, città nella quale lei e il marito
hanno stabilmente fissato la residenza familiare e dove lei ha proseguito la carriera d'insegnante di materie letterarie. Da
sempre appassionata alla scrittura, ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo, Charlotte e il mistero del giardino, con
la casa editrice Gilgamesh.
Whether you are planning to travel to Italy or just curious to learn a new language, this 15-minute language ebook is the
perfect tool for anyone who wants to learn Italian fast. 15 Minute Italian has 12 themed chapters, spanning a range of
practical themes, from socializing to doing business. By practicing 15 minutes a day, 5 days a week you can introduce
yourself, fix an appointment, order your favorite dish, ask about the nearest shopping center, and much more. This is an
ideal Italian language course for beginners and also contains a menu guide and an Italian-to-English and English-toItalian dictionary. It also comes with a free downloadable audio app for phones that will enable you to hear words and
phrases spoken by native Italian speakers. The colorful illustrations and unique visual approach of 15 Minute Italian
makes learning quick, easy, and fun.
Con il trascorrere dei giorni Lana comincia a credere nel lieto fine con Sullivan. Qualcun altro però ha altre idee, e potrebbero non
sopravvivere abbastanza a lungo per scoprire che cosa sia la vera felicità. Sullivan Brady ha sempre seguito le proprie regole. La principale:
non creare legami. Quando sua sorella scomparve da bambina, l'accaduto gli insegnò una dura lezione. A volta amare qualcuno ti lascia
esposto ad un dolore inimmaginabile. Aveva giurato di non rimettersi più in quella posizionefino a quando subentrò Lana. Da sola tocca il suo
cuore, ed ha il potere di lenire vecchie ferite. Quando rischia di morire, lui impazzisce e mette in dubbio ogni decisione che abbia mai preso.
Sopravvivere ad un incidente d'auto ed a una successiva operazione al cuore rende Lana Kelly vulnerabile. Ha sempre avuto un debole per
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Sullivan, ma ha fatto del proprio meglio per tenerlo lontano. Solo un pazzo si fiderebbe per onorare un impegno con lui in materia di cuore.
Sullivan è noto per i suoi numerosi appuntamenti e la sua incapacità di amare. Quando l'uomo intraprende una campagna per il cuore di
Lana, lei è pronta per affrontarlo. Con il trascorrere dei giorni Lana comincia a credere nel lieto fine con Sullivan. Qualcun altro però ha altre
idee, e potrebbero non sopravvivere abbastanza a lungo per scoprire che cosa sia la vera felicità.
A five-part punch-fest that explores how the relationship between the Gamma Goliath and Earth's Mightiest Heroes has evolved through the
decades! First, Hulk takes on his former teammates, the original 1960s Avengers! Then, he clashes with the Avengers of the 1970s and
1980s! As Mr. Fixit, the cunning Gray Hulk battles the 1990s West Coast Avengers. And finally, the Red Hulk faces off against the 2000s'
Mighty Avengers! Collecting HULK SMASH AVENGERS #1-5.
Lavinia ha 40 anni. Fa l’insegnante a Ragusa ed ha una bellissima famiglia. Conduce una vita tranquilla, ma sente dentro di sé la voglia di
qualcosa di nuovo che trascenda la sua routine quotidiana. Decide così di intraprendere la carriera da wedding planner. Ha passato il tempo
a farsi domande sulla propria vita e capire le azioni che deve compiere per adempiere alle sue mancanze e ai suoi desideri che non ha
realizzato finora, domande che tutti noi una volta nella vita ci siamo posti. Accettarsi per quello che siamo, non è affatto facile, soprattutto in
una società come la nostra fatta di intolleranza e pregiudizi, per questo bisognerebbe vivere secondo i propri gusti e fare quello che più ci fa
stare bene nonostante l’età, capire quello di cui abbiamo veramente bisogno, è affare assai complesso, ma guardando dentro noi stessi,
dobbiamo cercare la forza di fare quello che è meglio per noi affinchè possiamo vivere un ‘esistenza libera e senza rimpianti. Molto spesso
sentiamo il bisogno di nuove avventure per provare l’ebrezza di mettersi di nuovo in gioco testando le proprie capacità. Nella vita non è mai
troppo tardi, basta guardarsi dentro.
At long last, Sarah Britton, called the “queen bee of the health blogs” by Bon Appétit, reveals 100 gorgeous, all-new plant-based recipes in
her debut cookbook, inspired by her wildly popular blog. Every month, half a million readers—vegetarians, vegans, paleo followers, and glutenfree gourmets alike—flock to Sarah’s adaptable and accessible recipes that make powerfully healthy ingredients simply irresistible. My New
Roots is the ultimate guide to revitalizing one’s health and palate, one delicious recipe at a time: no fad diets or gimmicks here. Whether
readers are newcomers to natural foods or are already devotees, they will discover how easy it is to eat healthfully and happily when whole
foods and plants are at the center of every plate.
Lisa, trentenne wedding planner, ha tutto ciò che aveva sempre desiderato: il lavoro dei suoi sogni, un fidanzato bello e ricco con cui convive,
delle amiche fidate. Ma, quando scopre per caso che il fidanzato l’ha tradita, e per giunta con una ragazza dell’Est che, più che una bellezza
da copertina, ricorda una Yoko Ono in parrucca bionda, deve rimettere in discussione la sua vita. Affittato un minuscolo monolocale e incitata
dalla socia Bea, a sua volta vittima di un amore impossibile, Lisa si immerge nel folle mondo delle single di ritorno, con l’obiettivo di trovare
un nuovo fidanzato e, naturalmente, di sposarlo. Solo per scoprire, a sue spese, che gli uomini sul mercato non sono così appetibili come
sembrano! Tra primi appuntamenti disastrosi, incontri inattesi, week-end snervanti e un massiccio uso dei social network, Lisa si adatta alla
nuova realtà. Riuscirà a ritrovare l’amore?
Ella è giovane, dinamica e intraprendente. Divide la sua vita tra l'appagante professione di Marketing Manager nel settore della cosmetica, il
gruppo di amicizie di lunga data e lo storico fidanzato Fabio. Ma qualcosa sta per cambiare nella sua vita. Una serie di incredibili coincidenze
la porterà a organizzare un matrimonio da sogno. Ma sarà proprio il suo? Tra Milano e Londra, tra il Lago Maggiore e la Toscana, le
avventure di Ella si susseguono a ritmo serrato.
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