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Bertola , È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a
cena le sue collaboratrici per annunciare che le cose si
mettono male: c'è troppa concorrenza, le agenzie di wedding
planning spuntano come primule a marzo, e se non si trova
un'idea vincente il Palazzo degli Sposi non avrà futuro. Lei
un'idea ce l'avrebbe, peccato che sia un reato. Per Gemma,
Stella e Carolina, però, questo non sembra essere un
problema. Tra spose in tutú taglia forte e spose arcobaleno,
spose pentite e spose vendicative, scrittrici incapaci, fotografi
coreani e vivaisti insensibili, tutti, ma proprio tutti, tentano di
dare forma all'imprendibile Divino Amore.
Il Palazzo degli Sposi è un edificio dagli stucchi rosa tra
centro e periferia che Lucia Lombardi ha avuto in regalo dal
suo ex, il calciatore e playboy Tony Cosenza. Per anni è stata
un'agenzia di wedding planning di successo, ma ultimamente
gli affari si stanno mettendo male e Lucia, occhi da cerbiatta e
voluttuosa fumatrice, deve assolutamente trovare
cinquantamila euro, o sprofonderà nell'abisso. Come fare? Lei
un'idea ce l'avrebbe: sono tutti d'accordo a commettere un reato? Mentre spose, madri di spose,
sorelle, cognate, cugine e amiche di spose vanno e vengono dal Palazzo, Lucia porta avanti il suo
piano, circondata dalle sue aiutanti, ragazze per nulla avverse al crimine e alle prese con vite che di
lineare hanno ben poco. Gemma, trent'anni traboccanti di energia, ha intravisto l'amore della sua
vita all'aeroporto di Fiumicino, ma di lui sa soltanto che gira con uno zainetto rosso. Stella crea abiti
bianchi fatti con la materia dei sogni in attesa che il Divino Amore si accorga di lei. Carolina, che
scrive improbabili Storie di noi due per le coppie di fidanzati, il Divino Amore l'ha trovato, ma gravi
minacce sono dietro l'angolo. E poi ci sono le sorelle Corbani, Maria Elisabetta, premiata autrice di
La vera storia di Vera Storia, e Maria Vittoria, che abbina la passione per le tragedie greche a un
fidanzato parecchio elusivo...
Un romanzo romanticissimo ma soprattutto esilarante e spudorato, che gioca con l'amore, quel
divino zeffiretto che soffia a volte sulle nostre vite.

PDF File: Divino amore

Scaricare online book Italiani Divino amore Stefania Bertola , È una gelida sera di gennaio quando Lucia invita a cena le sue
collaboratrici per annunciare che le cose si mettono male: c'è troppa concorrenza, le agenzie...

Scaricare Online Book Italiani Divino Amore Stefania Bertola
Download: DIVINO AMORE PDF

Scaricare online book Italiani Divino amore Stefania Bertola , DIVINO AMORE PDF - Are
you looking for Ebook divino amore PDF? You will be glad to know that right now divino amore PDF
is available on our online library. With our online resources, you can find divino amore 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. divino
amore PDF may not make exciting reading, but divino amore is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with divino
amore PDF, include : L'amore che aspettavo, Come se tu fossi mio, Il principe senza corona, La
strada che mi porta da te, Come innamorarsi del capo, L’amore non ha rivali, Ingannata, Il coltello, Il
mio primo amore impossibile, Per una notte d'amore, La mattina dopo, Un uomo tranquillo, Un cuore
di ghiaccio, Egomaniac (versione italiana), L'istituto, L'ASSISTENTE Vergine, L'unica cosa che
conta, Tutto per una notte, Broken. Tienimi sempre con te, Re dei Re, L'ambiguo duca di Danforth,
Legati dall'onore, Un perfetto principe azzurro, I leoni di Sicilia, Martin Eden, Ninfa dormiente, Save
me (versione italiana), Per sempre la mia ragazza, M. Il figlio del secolo, Amore impossibile, 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 divino amore
PDF. To get started finding divino amore, 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 Divino Amore PDF, click this link to download or read online:
Download: DIVINO AMORE PDF

PDF File: Divino amore

