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Wedding Planner a 40 anni (tra sogno e realtà) Ausilia Carnemolla 2020-07-20 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.
The Wedding Planners Nora Roberts 2020-05-08 Three romantic stories from globally bestselling author, Nora Roberts, about four childhood friends who run a
wedding planning business together: contains A Bed of Roses, Savour the Moment and Happy Ever After Bed of Roses Although Emmaline Grant loves being a
wedding florist, she still hasn't found her own Mr Right. But the last place Emma's looking is right under her nose.And that's just where Jack Cooke is. He's been best
friends with Parker's brother for years, which makes him practically family. Now the architect has begun to admit to himself that his feelings for Emma have developed
into much more than friendship, and when she returns his passion - kiss for blistering kiss - things start to get complicated. Jack has never been big on commitment.
Emma yearns for a lifelong love affair. And if the two are to find common ground, they must trust in their history - and in their hearts . . . Savour the Moment Chef
Laurel McBane has worked hard all her life to secure her dream - to be an award-winning baker. Now, her wedding cakes are as close as anyone can get to edible
perfection - stunning creations that complement Mac's beautiful photographs and Emmaline's floral bouquets. Because Laurel has worked so hard to overcome her
tough upbringing, she is wary about letting anything, or anyone, get in the way of her work. But a slowly simmering chemistry with Parker's brother Del has suddenly
become too hot to ignore . . . Happy Ever After With her three best friends now happily settled in relationships, only workaholic Parker remains single. Her business is
her life and she devotes all her energies to it. But someone is about to divert her focus... This collection contains books 2 - 4 in The Bride Quartet. All four books in the
series (Book 1 - Vision in White) are available for sale separately.
Cosa farebbe Jane? (Youfeel) Cinzia Giorgio 2014-10-30 "Una metà del mondo non riesce a capire i piaceri dell'altra metà." - Jane Austen, Ragione e sentimento
Michela è l'affermata conduttrice di un programma radiofonico che si occupa di problemi di cuore. La sua grande fonte di ispirazione per risolvere i problemi (altrui)
che le vengono sottoposti è Jane Austen, dai cui romanzi trae spunti e suggerimenti. Ma paradossalmente Michela è la persona meno adatta a dare consigli su
questioni amorose: lei agisce sempre con razionalità e non si lascia mai andare ai sentimenti. Non cerca il Principe Azzurro: l'ha già trovato ma si limita a sognarlo e a
lasciarlo a un'altra. Sua sorella Veronica, invece, è tutta passione e sregolatezza: cacciarsi nei guai è la sua specialità, ma, quando le situazioni si fanno troppo
complicate, è altrettanto brava a fuggire con disinvoltura. E non cambia atteggiamento nemmeno davanti all'altare! Michela e Veronica, la ragione e il sentimento, due
personalità opposte come quelle delle sorelle del romanzo di Jane Austen. Ma se il programma radio di Michela lo conducesse Jane, che consiglio darebbe alle due

protagoniste di questa storia? Forse che la formula della felicità è mettersi nei panni l'una dell'altra. "Cosa farebbe Jane?" si ispira a "Ragione e sentimento" e fa parte
della miniserie "Le ragazze di Jane Austen". Mood: Romantico - YouFeel è un universo di romanzi digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base
al tuo stato d'animo il mood che fa per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - 3 Mina Shepard Nessuno è riuscito a parlargli da quando il suo gemello ne ha rivelato l’esistenza alla stampa scandalistica.
Benjamin e Diego non hanno sue notizie, i suoi dipendenti affermano che non è in casa ma prima di scomparire vi è sicuramente passato per lasciarvi il telefono e gli
effetti personali. Non oso immaginare cosa possa provare in questo istante… Cerco in tutti i modi di razionalizzare la situazione. Mi dico che Samuel è un adulto
responsabile e intelligente, incapace di commettere sciocchezze… Ma mi è impossibile ritrovare la serenità. Dov’è Samuel Wright? Dov’è in questo istante il mio
dolce miliardario? Che ripercussioni avrà questa rivelazione su di lui? E su di noi? *** Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, volume 3 di 3 Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Love Me in Tuscany M. Chiara Boldrini 2014
That Girl Jillian Dodd 2016-05-12 Improvvisamente tutto vi sembrerà diverso Un successo del passaparola Si può sposare il proprio migliore amico? L’anello di
fidanzamento che ho al dito racconta perfettamente la mia felicità. Mi sento così elettrizzata, con un futuro pieno di promesse, perché io so che è lui il ragazzo che
voglio. Il mio principe. Il mio lieto fine. Ma poi il prete comincia a fare un sacco di domande. I suoi genitori dicono che non ho affrontato il mio passato. La notte ho gli
incubi: sogno che le mie nozze saranno un disastro. Non riesco a trovare il vestito. Il mio migliore amico è convinto che io abbia intenzione di rovinare ogni cosa.
Tutto improvvisamente mi spaventa e mi fa mettere in discussione ciò che mi sembrava una certezza. Devo decidere. Sono disposta a rinunciare al vero amore per
sempre, o devo ascoltare il mio cuore e sposarlo? La serie romantica e sensuale che ha già fatto impazzire le lettrici americane Dall’autrice bestseller di «USA Today»
«Questo libro è incredibilmente bello! L’ho amato.» Abbi Glines «Mi è piaciuto molto questo libro. È romantico, brillante, sexy... una storia davvero da favola.» Fanatic
Reader Jillian DoddÈ autrice bestseller di «USA Today». È cresciuta in una fattoria nel Nebraska e attualmente vive in Florida. La Newton Compton ha pubblicato i
primi due capitoli della serie That Boy..
Una vita in vacanza Portia MacIntosh 2022-07-26 Una cosa è certa: non permetterà a niente e a nessuno di rovinarle l’estate «Irresistibile, si ride fino alle lacrime.»
«Una deliziosa fuga dalla realtà.» Una villa lussuosa su un’isola e un gruppo di ragazzi belli e spensierati... gli ingredienti per una vacanza da sogno o la ricetta per un
disastro? Peach è al settimo cielo: sua sorella Di ha deciso di sposarsi e lei, in quanto damigella d’onore, vuole assicurarsi che tutto sia perfetto. Cosa c’è di più
romantico di una cerimonia su un’isola al largo della splendida costa del sud Italia? Ma Peach non ha fatto i conti con la lista degli invitati, tra cui figurano alcune sue
vecchie conoscenze... Riuscirà ad accompagnare Di all’altare sana e salva, e insieme a trasformare la sua vita sentimentale inesistente in un’appassionante storia
d’amore? «Una lettura esilarante, piacevole e sexy. L’ho amata!» Portia MacIntosh È l’autrice bestseller di oltre venti commedie romantiche. I suoi libri sono il rimedio
perfetto per sfuggire alla vita quotidiana. Ex giornalista, ha lasciato la città per vivere una vita tranquilla con suo marito e il suo cane nello Yorkshire.
Bagnati dalla stessa pioggia Debora Ferraiuolo 2020-01-07T00:00:00+01:00 Dire addio ai fantasmi del passato non è cosa facile. Meghan non lo sa ancora quando
accetta di organizzare il matrimonio di Colin, il suo amore giovanile. Il loro era stato un rapporto assoluto, eclettico e inquieto, inconsapevole e sofferto, tanto che
sembra esaurirsi nella prima stagione della loro vita insieme, nei ricordi di una passione interrotta. Dopo quel tempo che li ha visti insieme, i due protagonisti si
allontanano, crescono in città diverse, stabiliscono nuovi legami. Lei diventa una wedding planner af-fermata, lui un avvenente professore d’arte. I due si ritrovano
cresciuti a dover fare i conti con ciò che sono diventati. Ma i tumulti del passato sono dietro l’angolo e la passione tra di loro non si è mai veramente assopita. A Colin
toccherà la scelta definitiva: mantenere la promessa fatta a Katherine, la sua futura sposa, o tornare dal suo grande amore? Un romanzo struggente, come la
nostalgia di un passato che appare lontanissimo, eppure è più vicino che mai. Forse perché servono anni e distacchi, errori e allucinazioni, per capire che non si può
creare niente senza prima distruggere tutto.
Confetti Confidential Holly McQueen 2011-03-08 Having realized that fashion design may not be the best profession for her, Isabel Bookbinder has made another
career move - this time, into the world of wedding planning! She's still the ditzy, adorable heroine that we love, and her early misadventures include brides being
delivered to the wrong ceremony, brides not actually turning up at all – that sort of thing! But despite all that, she is really beginning to get quite good at her job. She's
landed a big celebrity client, and she's moved in with her perfect lawyer boyfriend, Will - and this time, it's for good. So when her best friend gets engaged to her
brother, it seems like the universe is finally aligning in Isabel's favor - that is, until Will becomes increasingly reluctant to discuss their future... Will Isabel be able to
pull off the wedding that could make or break her career? Can she ever measure up in her father's eyes? And will she ever have a wedding day all of her own? With

her characteristic humor, charm, and tendency to stumble into sticky situations, Isabel Bookbinder is an irresistible heroine you’re sure to fall in love with.
Quella certa dipendenza dal tasto invio Lucia Del Pasqua 2015-07-08T00:00:00+02:00 Un gatto per il quale Penelope nutre un amore sconfinato, e viceversa, per
questo l’ha chiamato Saffo, un Mac dove scrivere noiosissimi e inutili pezzi sulle ultime tendenze, un piccolo bilocale, e la decisione di essere una fashion blogger di
professione, e quindi vivere di hashtag, e di soventi manifestazioni di ipotetici influencer. Penelope odia la moda ma ci lavora, odia quelli della moda, ma ci esce, non
ha un buon rapporto con i social network, ma ci campa, sogna le chiamate al telefono fisso e invece manda messaggini con facce, simboli e parole mozzate, non ha
mai avuto storie, ma ha tanti uomini, perché ha sempre pensato che l’Illuminismo fosse più conveniente del Romanticismo. Fino a quando conosce Yiannis, su
Facebook. Peccato viva ad Atene. Dopo mesi di chat i due concretizzano il rapporto virtuale materializzandosi a Parigi, dove Penelope avrebbe dovuto iniziare un
libro. Da lì è tutto un rimbalzare tra Italia e Grecia, mentre Penelope da libertina e cinica diventa sempre più gelosa e paranoica, e Yiannis di conseguenza distaccato.
Era meglio essere «illuminista». #premiinvia «Oggi siamo tutti in ritardo (perché tanto basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire tutto con le dita e niente con la
bocca. Eroi con il pollice, conigli con la lingua. Io, comunque, odio il tasto Invio, è bipolare: ci sono dentro delle particelle disturbate che ti trasmettono felicità o
tristezza, in ogni caso ansia. Come adesso: sto scrivendo e a un certo punto mi trovo con l’indice sospeso sopra quella freccetta bianca, perché se invio ci sarà una
conseguenza, se non invio ce ne sarà un’altra. Non so cosa fare. Sei tu che schiacci il tasto, ma è anche lui che si fa schiacciare, è il tasto delle decisioni, che lo
schiacci o no sei costretta a scegliere.»
Non posso innamorarmi ancora Liz Mac Tea 2019-07-15 Ellie Chester è una richiestissima wedding planner, però pensa che l’amore sia una gran fregatura. Riuscirà
il dolce Arvy, il dog-sitter 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?
Larissa e il suo viaggio di nozze Barbara Wallace 2019-09-12T00:00:00+02:00 Ma che cosa ci faccio io qui, da sola, quando sarei dovuta essere in compagnia di mio
marito. Tom ti odio. Larissa Boyd non riesce a darsi pace: è voluta partire lo stesso per il suo viaggio di nozze... senza le nozze, visto che il suo ex fidanzato l'ha
lasciata per stare con un'altra. Ora, però, la cosa le sembra molto stupida e soprattutto deleteria per il suo umore, già sotto i tacchi. Carlos Chavez non ha mai visto
una donna più bella di Larissa. Sa del matrimonio mancato e non si capacita di come un uomo possa aver lasciato un bocconcino come quello. Ora lei è lì e vuole il
suo viaggio di nozze. Lui sarà ben lieto di accontentarla.
Wedding planner. Il mio matrimonio da sogno. Ediz. a spirale Eva Balli 2018
Il sogno più bello Hester Browne 2015-07-02T00:00:00+02:00 Rosie ha trent’anni ed è una delle più famose wedding planner di Londra. Organizza ricevimenti
indimenticabili in un lussuoso e antico hotel dalle ampie sale e dagli scintillanti addobbi. Nessuno sa quanto lei qual è il fiore più adatto per il centrotavola, il colore più
alla moda per le tovaglie o la musica perfetta per creare la giusta atmosfera. Tutte le spose della città vogliono i suoi consigli. Eppure per Rosie la preparazione del
giorno più bello della vita non ha nulla di romantico. Si tratta solo di lavoro. Perché lei non crede più nel matrimonio. Perché Rosie non può dimenticare il momento in
cui è stata abbandonata sull’altare. Da allora non riesce a intravedere nessun lieto fine all’orizzonte, nessuna promessa che possa durare per sempre. Fino a quando
non è costretta a lavorare fianco a fianco con Joe, tornato da un viaggio intorno al mondo per curare il suo cuore ferito. Ma, nonostante tutto, Joe non ha smesso di
avere fiducia nella forza di Cupido. Tra i due lo scontro è immediato. I loro obiettivi non potrebbero essere più diversi. Per Joe è importante che gli sposi siano sicuri di
fare la scelta giusta e non importa se il ricevimento salta. Per Rosie si tratta solo di affari e la carriera è l’unica cosa su cui ha concentrato tutta sé stessa dopo la fine
della sua relazione. Eppure, giorno dopo giorno, Joe riesce a fare breccia nel suo cinismo. A mostrarle che se è vero che l’amore a volte può ingannare e far soffrire,
a volte può anche regalare nuove inaspettate possibilità. Rosie deve scoprire se è pronta a coglierle, se è pronta a rischiare di nuovo. Perché nei sentimenti non ci
sono regole, solo emozioni da vivere. Dopo aver fatto sognare migliaia di lettori con Regalami una favola, per settimane in classifica sul «New York Times», Hester

Browne torna a parlare di emozioni e di coraggio. Il coraggio di lasciarsi andare, di abbattere il muro delle proprie paure. Perché arriva sempre il tempo per amare e
credere che possa durare davvero per tutta la vita.
The Wedding Girl Madeleine Wickham 2011-01-03 At the age of eighteen, in that first golden Oxford summer, Milly was up for anything, and that included marrying
her American friend Allan, so he could stay in the country with his lover Rupert.
Un amore da favola Teresa Carpenter 2017-02-20T00:00:00+01:00 I VIGNETI DI CALANETTI - C'è un angolo di Toscana baciato dal sole dove è facile innamorarsi e
dire: "Lo voglio!". Perché tutti hanno questa smania di sposarsi? Il milionario Zach Sullivan non riesce proprio a spiegarselo. Per lui il matrimonio è davvero la tomba
dell'amore, e il lieto fine esiste solo nelle favole. Eppure, eccolo a Monte Calanetti in veste di testimone dello sposo. Forse, però, non è troppo tardi per mandare a
monte il per nulla lieto evento... Per raggiungere il suo scopo decide di infilarsi nell'organizzazione e, quindi, di offrire il suo aiuto alla graziosa wedding planner,
Lindsay Reeves. Starle vicino, però, ha il potere di fargli dimenticare perché è sempre stato allergico all'amore... Miniserie "I vigneti di Calanetti " - Vol. 6/8
Un uragano all'improvviso Lauren Rowe 2017-04-08 The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA Today e New York
Times Una serie bollente che è diventata un successo internazionale Josh Faraday e Kat Morgan sono a una svolta decisiva della loro impetuosa e passionale
relazione. Questa volta dovranno misurarsi con la più grande avventura che possa vivere una coppia: la nascita di un figlio. Come reagirà Josh di fronte a questa
sconvolgente notizia? I sentimenti che prova per Kat saranno più forti del fantasma di suo padre e dei demoni della sua infanzia? In questo epico finale, il desiderio
irrefrenabile che li ha travolti sin dal primo incontro potrà forse aiutarli a superare le loro più profonde paure e condurli alla scoperta della forza del vero amore... «Santo
cielo! Questa serie continua a lasciarmi senza fiato!» «Questo libro è un vero uragano! Ho cercato di leggerlo piano piano per assaporarlo e farlo durare di più, come si
fa con un buon whisky d’annata... E adesso che è finito come farò?» «Ogni singola parte di me ha divorato questo libro, non riuscivo a staccarmene. Questa serie mi
ha fatto esplodere il cuore, il cervello, l’anima.» «Resterete completamente rapiti, non riuscirete più a farne a meno! Questa serie è assolutamente incredibile!» «Questa
serie mi ha letteralmente mandata in estasi... Non ero pronta per i fratelli Faraday quando ho iniziato e ora non sono pronta a lasciarli!» «Lauren Rowe è in assoluto la
mia autrice preferita. Ho adorato ogni singolo libro. Le sue storie sono al tempo stesso bollenti, dolci, divertenti, e tengono con il fiato sospeso fino alla fine.» «Il finale
perfetto per una storia fantastica. Lauren Rowe ha creato personaggi unici in questa serie, e ora che è finita ho solo voglia di piangere.» Lauren Roweè lo
pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura.
Lauren vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione, Insieme per amore e Insieme
per sempre, primi quattro capitoli della The Club Series. Un incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso, che completano la serie, sono
incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
Matrimonio da favola. Stile e sentimento tra sogno e realtà Enzo Miccio 2011
Il matrimonio dei miei sogni (eLit) Susan Mallery 2022-09-01T00:00:00+02:00 Happily Inc 1 Non c'è posto migliore di Happily Inc dove trovare l'amore vero. Lo
scultore Nick Mitchell è cresciuto in una famiglia di artisti e, proprio dal padre, ha imparato che ogni passione richiede sacrificio. Così, mentre aspetta fiducioso un
contratto di lavoro a Dubai, decide di occupare il tempo lavorando come carpentiere per Wedding in a Box, l'agenzia organizzatrice di matrimoni di Pallas Saunders.
Complici la bellezza del suo capo e l'atmosfera romantica degli eventi che si trova a seguire, Nick ha qualche difficoltà a tenere a mente il proprio obiettivo: non
lasciare che l'amore ostacoli le sue ambizioni professionali. Per Pallas, Wedding in a Box rappresenta tutta la sua vita. Ora, però, è a un giro di boa: o riuscirà a
risollevare le sorti dell'agenzia o sarà costretta a cedere alle pressioni della madre, andando a lavorare nella banca di famiglia. Prestiti e tassi d'interesse non fanno
per lei, così, quando una sposa la supplica di aiutarla a realizzare un matrimonio fuori dal comune, Pallas ha l'occasione per sfogare la sua creatività e dimostrare
quanto vale. Questa volta, al suo fianco, c'è Nick, con cui il lavoro è tutta un'altra cosa... e non solo quello!
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT OTTAVA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera.
La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo

apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Chi più re di noi Alessio Chiadini Beuri 2020-10-01 Bologna. Una nuova ragazza è venuta ad abitare nell’appartamento sopra a quello di Enrico, Tette’ e Zanna, solo
che nessuno l'ha ancora vista.Il primo si è convinto che si tratti della donna della propria vita ed è deciso a incontrarla, il secondo si è offerto di curarne l'irrequieta
smania di svegliarli nel cuore della notte facendole assaggiare un po' del toro da monta qual è, l'ultimo non è sicuro che il fantasma dello zio morto in quella casa la
lascerà in pace. Cecilia e Virginia alzano gli occhi al cielo
SFIDA A NEW YORK Storie di italiani che lottano per un sogno Natascia Lorusso 2015-02-23 Come rimanere a vivere in America? Con quale Visto vivere, lavorare,
studiare? E’ difficile trovare uno sponsor? Come superare difficoltà, cambiamenti e lontananza? Un viaggio attraverso le storie degli italiani trasferitesi a New
Yorkperrispondere a queste e altre domande e scoprire perché hanno scelto di restare e come hanno superato lo ‘scoglio’ Visto scendendo, in alcuni casi, a
compromessi. Perché, a volte, devi sacrificare una parte di te stesso per un sogno più grande. Al centro di tutto questo c’è la sfida che ogni persona affronta con se
stesso e con la nuova realtà per realizzare un sogno e vivere la vita desiderata. I protagonisti di queste brevi storie, poi, conducono dentro una New York più intima,
teatro vivente di prove da superare, opportunità, relazioni, sentimenti ed emozioni tanto uniche quanto condivise da ognuno. Esperienze di vita che mostrano come le
difficoltàabbattono alcuni mentre stimolano altri a dare il meglio di sé.Magari con fatica e sacrifici, ma soprattutto con tenacia e coraggio. Questo piccolo
volume,scritto dalla giornalista Natascia Lorusso dopo un viaggio a New York, raccoglie solo un campionario modesto ma sufficiente a spiegare come non sia tutto
così semplice e meraviglioso dall’altra parte dell’oceano e come comportarsi di fronte alle difficoltà che s’incontrano prendendo spunto da chi le ha superate. Ogni
persona ha un sogno e una storia da raccontare.
Wedding planner. Il tuo matrimonio da sogno! Eva Balli 2012
Il principe e la wedding planner Jennifer Faye 2021-07-20T00:00:00+02:00 La dinastia dei Bartolini 1/3 Un segreto, un'eredità, un ritorno al passato e la riscoperta
delle proprie radici sotto il sole della Toscana. Per Bianca, Gia ed Enzo il viaggio è appena cominciato. Dopo che la sua stessa appartenenza alla famiglia Bartolini è
stata messa in discussione, la wedding planner Bianca ha un disperato bisogno che il matrimonio reale che sta organizzando vada alla perfezione e che la sua
carriera decolli. Non può permettersi distrazioni. Peccato che il sexy fratello della sposa abbia in serbo per lei altri piani... Sì, perché il principe Leopold Von Monten
ha solo una settimana di tempo per scegliere quella che diventerà la sua sposa, e quell'uomo impossibile ha scelto proprio lei!
Il milionario del sogni Susan Stephens 2019-03-20T00:00:00+01:00 2 ROMANZI IN 1 RIMPIANTO ARGENTINO Diego Acosta si è lasciato alle spalle la brillante
carriera di giocatore di polo e si è imposto una sorta di esilio dorato su una splendida isola, perfetta per cercare di mettere fine agli incubi che turbano le sue notti e ai
ricordi che animano ogni sua giornata. Così, quando l'esuberante Maxie Parrish irrompe nella sua routine, Diego non può che rimanerne affascinato. IL GUSTO
DELLA PASSIONE Nacho Acosta, famoso campione di polo, sta cercando di rinverdire i fasti della sua azienda vinicola in Argentina, e per riuscirci ha assoluto
bisogno di un esperto sommelier. Il migliore sulla piazza si rivela essere Grace Lundstrom. Per lei sarebbe un'opportunità notevole. Certo, l'idea di lavorare proprio
per Nacho, l'uomo di cui è innamorata da sempre, la lascia con il fiato sospeso.
Dimmi che sarai mio Kristen Ashley 2021-03-22 Rock Chick Series Un’autrice bestseller negli Stati Uniti Ai vertici delle classifiche per un anno Ally Nightingale ha dei
segreti. Segreti che non rivela neanche sue più care amiche. Ma ci sono due uomini che sanno cosa sta combinando. Darius, l’amico di una vita, e Ren, l’uomo che
ama. Uno le guarda le spalle, l’altro possiede il suo cuore, ma ancora non lo sa. Passando in rassegna l’ultimo anno della sua vita, Ally ha capito due cose: che non è
destinata ad avere un lieto fine e che è una Nightingale dalla testa ai piedi, in ogni fibra del suo essere. Nessuna delle due cose è particolarmente rassicurante.
Quando i suoi segreti cominceranno a sgretolarsi, facendole mancare la terra sotto i piedi, come reagiranno i due uomini della sua vita? Per le Rock Chicks, gli Hot
Bunch e tutta la gang di Fortnum le cose stanno per farsi molto movimentate. E Ally si troverà a dover controllare la rivoluzione in vista, per dimostrare a tutti che è
disposta a lottare per ottenere ciò che vuole. Perché è una Nightingale. E non si tirerà indietro. Kristen Ashley è cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha vissuto a
Denver, Colorado, e nel Sudovest dell’Inghilterra. Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco stramba, ma
questo può essere un bene quando si desidera scrivere. La Newton Compton ha già pubblicato la Mystery Man Series. Dimmi che sarà per sempre, Dimmi che ci sei,
Dimmi che cambierai, Dimmi che lo vuoi, Dimmi per sempre di sì, Dimmi che non hai rimpianti e Dimmi che sarai mio fanno parte della Rock Chick Series.
La wedding planner va all'altare Cara Colter 2017-04-20T00:00:00+02:00 Abito bianco, musiche soavi di sottofondo, bouquet di fiori d'arancio... Signore e signori il
matrimonio è servito! Dopo la fine del suo fidanzamento, Becky English decide di rinunciare al suo personale e vissero felici e contenti e di realizzare i lieto fine altrui.
La sua carriera di weddig planner inizia sotto i migliori auspici: deve organizzare un matrimonio hollywoodiano ai Caraibi. Il fratello dello sposo, il magnate Drew

Jordan, è però pronto a metterle i bastoni fra le ruote: per lui quel matrimonio è un errore madornale e lo boicotterà con ogni mezzo! Ma i fiori sono già arrivati, e così
pure gli invitati... quindi forse un matrimonio si farà. Anche se non quello che Becky si aspettava!
The Wedding Diaries Sam Binnie 2012-08-16 The first novel in an entertaining and hilarious new series introduces Kiki Carlow, a woman on a mission to create her
perfect wedding.
Come organizzare il mio matrimonio Clara Wedding Planner 2013-12-09 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!
My Love Story. L'autobiografia Tina Turner 2018-11-22T00:00:00+01:00 “Ma sapete che cosa rispondo quando mi chiedono: «Che cosa fai quando è tutto contro di
te?». Io dico: «Vai avanti. Vai avanti senza fermarti. Non importa se ti arriva uno schiaffo in faccia, tu porgi l’altra guancia. E il dolore che senti? Non puoi fermarti a
pensare a quello che ti hanno fatto, adesso o in passato. Devi solo andare avanti».” Tina Turner, incontrastata regina del rock e leggenda vivente, racconta la sua
illustre carriera e la sua complicata vita personale in questo memoir sincero e appassionante. Dall’infanzia trascorsa a Nutbush, in Tennessee, alla fama raggiunta
con Ike Turner, fino allo straordinario successo negli anni Ottanta e oltre, Tina ripercorre con grande onestà la propria storia, le difficoltà, i trionfi. Condivide con i
lettori aneddoti degli anni trascorsi a lavorare al fianco dei più grandi nomi della musica, come Mick Jagger, Keith Richards, David Bowie, Beyoncé, e narra anche
dell’incontro inaspettato nel 1986 con il grande amore della sua vita, con il quale si è sposata ventisette anni dopo. Perché, come lei stessa afferma, “qualche volta la
felicità più grande arriva proprio nel momento in cui siamo in grado di apprezzarla”. Dopo aver affrontato negli ultimi anni problemi di salute e tragedie familiari, la
Turner riflette sulla propria storia straordinaria, e mentre approda a nuove certezze sul significato della vita, trova dentro di sé la forza che le permette di superare
anche i momenti più bui. My Love Story è la testimonianza indimenticabile di una donna che ha avuto il coraggio di superare tutti gli ostacoli che ha incontrato sulla
propria strada. Ricco di coraggio, energia, cuore e anima, segni distintivi di Tina, questo libro è toccante e coinvolgente proprio come ognuno dei suoi indimenticabili
grandi successi.
Scenes from an Impending Marriage Adrian Tomine 2011-02 A comic book based on the author's own wedding plans celebrates the absurd aspects of getting
married, from taking dance lessons to managing family demands.
La ragazza dagli occhi scuri Lisa Kleypas 2015-03-26 Avery Crosslin è una giovane stilista di talento, appagata e felice, con una brillante carriera davanti a sé. Fino al
giorno in cui la società per cui lavora fallisce e il fidanzato decide di mollarla. Come se non bastasse, l’acuirsi della malattia del padre la costringe al suo capezzale
giorno e notte. Disoccupata, single e con un dolore che le attanaglia il cuore, in ospedale incontra un uomo affascinante che si offre di aiutarla. L’attrazione tra i due è
irresistibile, eppure, quando lui le confessa il suo interesse, Avery lo liquida fingendosi già impegnata. Alla morte del padre, riceve una lettera: è da parte di Joe,
l’affascinante sconosciuto che Avery non riesce a dimenticare, ma che ha scoperto essere in qualche modo responsabile della tragedia che sta vivendo.
That Boy Trilogy Jillian Dodd 2016-09-29 That Boy - That Girl - That Baby 3 romanzi in 1 Autrice bestseller di USA Today Jadyn ha due amici, ma solo uno è
destinato a diventare l’amore della sua vita. Il primo si chiama Danny. È un ragazzo d’oro, quello che ogni ragazza sogna. Stare con lui è come vivere un’avventura. Il
suo sorriso è contagioso, i suoi addominali duri da morire, ed è un’indomabile testa calda, un autentico e irresistibile bad boy. Poi c’è Phillip: è con lui che Jadyn parla
tutte le sere prima di addormentarsi. È il ragazzo che sa leggere i suoi pensieri, che cerca di tenerla lontana dai guai, e quando sorride, lei non riesce mai a dirgli di
no. Uno di loro due è l’uomo della vita di Jadyn, ma capire chi non è affatto semplice. E anche quando tutto sembra ormai chiaro e lei sta per sposare quello che è
stato il suo migliore amico, i dubbi la assalgono e rischia di rovinare ogni cosa mettendo in discussione ciò che sembrava una certezza. Jadyn deve decidere. È
disposta a rinunciare al vero amore per sempre, o deve ascoltare il proprio cuore? Emozioni forti, lacrime incontenibili e momenti esilaranti in una trilogia che ha
commosso e divertito i lettori di tutto il mondo. La serie romantica e sensuale che ha già fatto impazzire le lettrici americane Hanno scritto della That Boy Trilogy:
«Questo libro è incredibilmente bello! L’ho amato.» Abbi Glines «Consiglio vivamente questo romanzo!» Eating, Reading, and Dreaming «Mi è piaciuto molto. È
romantico, brillante, sexy... una storia davvero da favola.» Fanatic Reader «Questo libro ha tutto per piacerti: l’amicizia pura, l’ironia, i dispiaceri. I personaggi sono
fantastici... cresci con loro e non li lasceresti mai. Indimenticabile!» Jillian Dodd È autrice bestseller di «USA Today». È cresciuta in una fattoria nel Nebraska e
attualmente vive in Florida. La Newton Compton ha pubblicato i primi tre capitoli della serie That Boy.
The Melancholy Death of Oyster Boy & Other Stories Tim Burton 2005 Twenty-three illustrated gothic tales from the dark corridors of the imagination of Tim Burton.
Burton - the creative genius behind Batman, Edward Scissorhands, Mars Attacks! and Nightmare Before Chistmas, among others - now gives birth to a cast of
gruesomely sympathetic children: misunderstood outcasts who struggle to find love and belonging in their cruel, cruel worlds. His lovingly lurid illustrations evoke both

the sweetness and tragedy of these hopeful, yet hapless beings.
Cassandra and love Antonella Iuliano 2021-04-30 La storia di Cassandra e Mark racconta un amore adolescenziale, talmente intenso e puro da far sognare. Vivranno
un amore raro, indissolubile, fuori da ogni spazio e tempo. Legati da qualcosa di misterioso, con un filo invisibile s’inseguiranno nel loro posto segreto tutte le notti.
Amandosi in modo incondizionato, all'insaputa di tutti, per tutta la loro esistenza e oltre. Perché le anime bianche come le loro si ritroveranno sempre, nonostante la
vita abbia deciso un cammino diverso per entrambe.
Le (dis)avventure di una wedding planner Holly McQueen 2011
Il diario erotico di Peyton Amberg Tama Janowitz 2013-04-24 «Un’avvincente carrellata delle scorribande di una Madame Bovary dei giorni nostri.»Publshers
WeeklyPeyton Amberg è stata una moglie infedele. Ha passato anni saltando da un letto all’altro, in cerca di un appagamento che sa spiegarsi neppure lei. Il sesso è
da sempre il suo solo modo di entrare in comunicazione con gli uomini, anche se questi non le hanno mai usato molti riguardi. Ma Peyton adesso è diventata una
donna infelice. Ora che la bellezza, la giovinezza e il fascino sono passati, cosa le rimane? Quello che state per leggere è il racconto della sua vita a ritroso, delle
gioie e dei dolori vissuti da una donna che ha abbandonato la fedeltà al vincolo matrimoniale e ha deciso di vivere la sua vita fino in fondo. Uno sguardo sul passato
torbido e burrascoso di una Madame Bovary dei nostri tempi, un racconto crudo, divertente, piccante, sarcastico.«Troverà un pubblico favorevole in ogni angolo del
mondo moderno.»Irish Independent«Uno sguardo penetrante.»New York Magazine«Uno dei libri più divertenti che ho letto, e il più triste... Questo è un romanzo sulle
classi sociali e il sesso in America: crudo, rude, sconvolgente, e immensamente vivificante.»Fay Weldon, The Guardian«Una scrittrice di notevole talento.»The New
York Observer«Malignamente divertente come sempre... le sue intuizioni sugli uomini e le donne e i ruoli a cui appartengono sono spaventosamente
acute.»Observer«Riassumendo... Janowitz alleggerisce la disperazione con un accattivante ironico distacco.»Financial TimesTama Janowitzsi è imposta nella
seconda metà degli anni Ottanta come una delle scrittrici statunitensi più rappresentative. Ha pubblicato numerosi racconti su riviste prestigiose come «The New
Yorker», «Paris Review», «Spin», «Bomb», «Vogue» e «Interview». Dalla sua raccolta di racconti Schiavi di New York ha tratto una sceneggiatura per un film diretto da
James Ivory, interpretato fra gli altri da Steve Buscemi. Vive a Brooklyn con il marito e la figlia.
Professione wedding planner. L'organizzatrice di matrimoni Simona Malcovati 2012-04-24T00:00:00+02:00 1796.188
Wedding Planner. Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli Sposi. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis) Vera Kanishcheva
& Gianluca Mangiafico 2014-01-01 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.
Moda e design in bilico. Nuove sfide e nuovi lavori Emanuela Cavalca Altan 2012-08-25T00:00:00+02:00 1060.227
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