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Coinvolgente, romantico, divertente, poetico!
Numero 1 nelle classifiche italiane
Julie Morgan scrive romanzi d’amore ambientati
nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi cosa: i vestiti
lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono
grazie a un gioco di sguardi o al semplice sfiorarsi delle
mani… L’unica cosa che salva del mondo di oggi è lo shopping
online, che le permette di non mettere il naso fuori dal suo
amatissimo e solitamente silenzioso appartamento. Almeno
finché – proprio al piano di sopra – non arriva un misterioso
inquilino: un ragazzo strano, molto giovane e vestito in un
modo che a Julie fa storcere il naso. È davvero un bene che lei
sia da sempre alla ricerca di un uomo d’altri tempi, perché il
suo vicino, decisamente troppo moderno, potrebbe rivelarsi
ben più simpatico di quanto avrebbe mai potuto sospettare…
Un’autrice da mezzo milione di copie
Vincitrice del Premio Bancarella
«Anna Premoli è capace di tuffare il genere del rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben
piantate nello spirito del nostro tempo.»
la Repubblica
«La nuova eroina della commedia romantica.»
Vanity Fair
«Fa subito scintille!»
Cosmopolitan
«Anna Premoli si muove senza incertezze né sussulti lungo i binari della favola.»
Corriere della Sera
Anna Premoli
È nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato alla J.P.
Morgan nell’Asset Management e per un lungo periodo in ambito Private Banking per una banca
privata, prima di accettare una nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari per una holding
di partecipazioni. La scrittura è arrivata per caso, come “metodo antistress” durante la prima
gravidanza. Ti prego lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013: è stato per mesi ai primi posti
nella classifica, i diritti cinematografici sono stati opzionati dalla Colorado Film e ha vinto il Premio
Bancarella. I suoi romanzi sono tradotti in diversi Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato
anche Come inciampare nel principe azzurro; Finché amore non ci separi; Tutti i difetti che amo di
te; Un giorno perfetto per innamorarsi; L’amore non è mai una cosa semplice; È solo una storia
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d’amore; L’importanza di chiamarti amore; Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per
amarti.

Titolo

:

Non ho tempo per amarti

Autore

:

Anna Premoli

Categoria

:

Contemporanea

Pubblicato

:

04/01/2018

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

351

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

720.99kB

Non ho tempo per amarti Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Anna Premoli

PDF File: Non ho tempo per amarti

Leggere o Scaricare Non ho tempo per amarti - Anna Premoli Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Coinvolgente, romantico, divertente,
poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie Morgan scrive romanzi d’amore...

Non ho tempo per amarti Scaricare
gratis(PDF, ePub, Mobi) Anna Premoli
Non ho tempo per amarti Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Anna Premoli
NON HO TEMPO PER AMARTI PDF - Are you looking for eBook Non ho tempo per amarti PDF?
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ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Non ho tempo
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...

[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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