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 Fine Ottocento. Nell'ambito dell'aristocrazia Fine Ottocento. Nell'ambito dell'aristocrazia
siciliana , viene alla luce una neonata, dopo unsiciliana , viene alla luce una neonata, dopo un
drammatico travaglio che causerà la morte delladrammatico travaglio che causerà la morte della
giovanissima madre Maria Moncalvo. Ma prima digiovanissima madre Maria Moncalvo. Ma prima di
morire la ragazza affida la sua creatura alla ziamorire la ragazza affida la sua creatura alla zia
Carmela, che giura di occuparsene come fosse laCarmela, che giura di occuparsene come fosse la
sua stessa figlia. Così la piccola Angelica, cresceràsua stessa figlia. Così la piccola Angelica, crescerà
nella tenuta , imparando a cavalcare, ad andare anella tenuta , imparando a cavalcare, ad andare a
caccia, a nuotare, un vero spirito libero. Con ilcaccia, a nuotare, un vero spirito libero. Con il
trascorrere degli anni la giovane diverrà unatrascorrere degli anni la giovane diverrà una
bellezza unica e disarmante, con un carattere fierobellezza unica e disarmante, con un carattere fiero
e determinato e Paolo Toscano, giovanee determinato e Paolo Toscano, giovane
imprenditore romano, se ne innamoreràimprenditore romano, se ne innamorerà
perdutamente. I due vivranno una storia d'amoreperdutamente. I due vivranno una storia d'amore
tormentormen
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Il matrimonio di piacereIl matrimonio di piacere

 Nell’Islam, a un uomo in viaggio per lunghi periodi Nell’Islam, a un uomo in viaggio per lunghi periodi
è permesso di contrarre un matrimonio di durataè permesso di contrarre un matrimonio di durata
definita, per evitare la tentazione di frequentaredefinita, per evitare la tentazione di frequentare
prostitute. Si chiama “matrimonio di piacere”.È aprostitute. Si chiama “matrimonio di piacere”.È a
queste condizioni che Amir, un ricco commerciantequeste condizioni che Amir, un ricco commerciante
di F&#xe8di F&#xe8

Hong Kong e Macao. Con cartinaHong Kong e Macao. Con cartina

 Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli
degli autori e la vera essenza dei luoghi.degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerariPersonalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari
per pianificare il viaggio che preferisci. Scelteper pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti perd'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.rendere unico il tuo viaggio.

Ad astra: 4Ad astra: 4

Crepuscolo cremisi (Fanucci Narrativa)Crepuscolo cremisi (Fanucci Narrativa)

 Denise MacGregor, la migliore amica umana di Denise MacGregor, la migliore amica umana di
Cat, si ritrova nel giro di poco tempo a doverCat, si ritrova nel giro di poco tempo a dover
affrontare l’improvvisa morte di due suoi cari. Dietroaffrontare l’improvvisa morte di due suoi cari. Dietro
a quelle inspiegabili tragedie si cela in realtà laa quelle inspiegabili tragedie si cela in realtà la
mano spietata di un demone mutaforma, Raum, ilmano spietata di un demone mutaforma, Raum, il
cui scopo è riprendersi un antenatocui scopo è riprendersi un antenato
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
bellissima storia d'amore, trama che avvince, con due personaggi caratterialmente forti ebellissima storia d'amore, trama che avvince, con due personaggi caratterialmente forti e
testardi. soprattutto Paolo che con determinazione non ha mai rinunciato a lottare per stare contestardi. soprattutto Paolo che con determinazione non ha mai rinunciato a lottare per stare con
lei , nonostante gli impedimenti. Spero ci siano altri libri di questa scrittrice, provvedo subito alei , nonostante gli impedimenti. Spero ci siano altri libri di questa scrittrice, provvedo subito a
cercarli.cercarli.

 Review 2: Review 2:
Non l'ho ancora finito perche' e' davero lungo ma vi posso assicurare che e' un libro che tiNon l'ho ancora finito perche' e' davero lungo ma vi posso assicurare che e' un libro che ti
rimane dentro . Mi piace davvero molto , una vicenda intricata e coinvolgente .... quasi quasi mirimane dentro . Mi piace davvero molto , una vicenda intricata e coinvolgente .... quasi quasi mi
dispiace finirlo !!!dispiace finirlo !!!

 Review 3: Review 3:
Veramente unico e avvincente....ho trovato la storia davvero tormentata e passionale!!! IVeramente unico e avvincente....ho trovato la storia davvero tormentata e passionale!!! I
protagonisti sono strabilianti lei bellissima e indomita, lui istintivo e prepotente!!!! Insomma unaprotagonisti sono strabilianti lei bellissima e indomita, lui istintivo e prepotente!!!! Insomma una
coppia splendida....mi sono commossa per la loro triste storia d'amore che poi avrà un lieto finecoppia splendida....mi sono commossa per la loro triste storia d'amore che poi avrà un lieto fine
degno di questo nome naturalmente. Anche i personaggi di secondo "livello" mi sono piaciutodegno di questo nome naturalmente. Anche i personaggi di secondo "livello" mi sono piaciuto
molto e vorrei leggere davvero il seguito di questo incredibile romanzo magari sulla storia dimolto e vorrei leggere davvero il seguito di questo incredibile romanzo magari sulla storia di
Francesco toscano il fratello del protagonista, sarebbe fantastico.Francesco toscano il fratello del protagonista, sarebbe fantastico.
Leggere questo libro xke anche se ha una trama molto complessa è un piacere immergersi inLeggere questo libro xke anche se ha una trama molto complessa è un piacere immergersi in
questo mondo fatto di PASSIONE E TORMENTO!!!!!questo mondo fatto di PASSIONE E TORMENTO!!!!!

 Review 4: Review 4:
Più tormento ke passione. I sentimenti ke ho provato io a leggere questo romanzo. Grazie allPiù tormento ke passione. I sentimenti ke ho provato io a leggere questo romanzo. Grazie all
autrice x avermi fatto conoscere questa storia emozionante!! Aspetto altre storie per sognare.autrice x avermi fatto conoscere questa storia emozionante!! Aspetto altre storie per sognare.

 Review 5: Review 5:
Davvero è stata una passione e un tormento la lettura di questo libro, molto intensa la storia diDavvero è stata una passione e un tormento la lettura di questo libro, molto intensa la storia di
Paolo e Angelica e assolutamente da manuale lo stile di scrittura di questa nuova autrice italianaPaolo e Angelica e assolutamente da manuale lo stile di scrittura di questa nuova autrice italiana
appena scoperta e già nella mia top ten delle autrici preferite.appena scoperta e già nella mia top ten delle autrici preferite.
Unico punto a sfavore secondo me è l'età troppo precoce della protagonista femminile, l'avreiUnico punto a sfavore secondo me è l'età troppo precoce della protagonista femminile, l'avrei
preferita un po' più grande e più vicina all'età del protagonista maschile ma pazienza........ perpreferita un po' più grande e più vicina all'età del protagonista maschile ma pazienza........ per
tutto il resto......... 10 e lode a Paola Giovanna Brambilla e al suo libro.tutto il resto......... 10 e lode a Paola Giovanna Brambilla e al suo libro.
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