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L'insegnamento - La prova Quando Lizzie AitchisonL'insegnamento - La prova Quando Lizzie Aitchison
incontra John Smith al bar del lussuoso Waverleyincontra John Smith al bar del lussuoso Waverley
Grange Hotel, l’attrazione tra loro è palpabile fin dalGrange Hotel, l’attrazione tra loro è palpabile fin dal
primo sguardo.John è bello, raffinato edprimo sguardo.John è bello, raffinato ed
elegantissimo, un uomo davvero irresistibile. Ma giàelegantissimo, un uomo davvero irresistibile. Ma già
dopo un drink, a Lizzie diventa chiaro che Mr Smithdopo un drink, a Lizzie diventa chiaro che Mr Smith
non è al bar per una serata qualsiasi: sta cercandonon è al bar per una serata qualsiasi: sta cercando
una squillo professionista con cui trascorrere unauna squillo professionista con cui trascorrere una
notte di sesso, e pensa di aver trovato quello chenotte di sesso, e pensa di aver trovato quello che
cerca proprio in lei. Lizzie è una segretaria part-timecerca proprio in lei. Lizzie è una segretaria part-time
ma, attratta da quest’uomo seducente e stuzzicatama, attratta da quest’uomo seducente e stuzzicata
dalladalla
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 Questo programma di allenamento Questo programma di allenamento
multidimensionale utilizza le conoscenze e lemultidimensionale utilizza le conoscenze e le
tecniche del fitness terrestre per ritagliare untecniche del fitness terrestre per ritagliare un
programma di esercizi per la forza, la resistenza, laprogramma di esercizi per la forza, la resistenza, la
flessibilità, su misura di qualsiasi nuotatore. Daveflessibilità, su misura di qualsiasi nuotatore. Dave
Salo, allenatore delle medaglie olimpiche LennySalo, allenatore delle medaglie olimpiche Lenny
Krayzelburg,Krayzelburg,
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 Un contributo aggiornato alla conoscenza della Un contributo aggiornato alla conoscenza della
“spagnola”, la più tremenda epidemia d’influenza“spagnola”, la più tremenda epidemia d’influenza
della storia. La porta aperta dalle nuove conoscenzedella storia. La porta aperta dalle nuove conoscenze
scientifiche di questi anni propone una nuova sfidascientifiche di questi anni propone una nuova sfida
che impegna anche la ricerca storica, in grado diche impegna anche la ricerca storica, in grado di
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 Diario dei miei primi 50 giorni col cancroCosa si Diario dei miei primi 50 giorni col cancroCosa si
prova quando un ospite inatteso e indesiderato siprova quando un ospite inatteso e indesiderato si
presenta alla tua porta? Un ospite di cui persino ilpresenta alla tua porta? Un ospite di cui persino il
nome è tabù e sconvolge la misura del tempo?nome è tabù e sconvolge la misura del tempo?
Come affrontarlo se quest'ospite inafferrabile eCome affrontarlo se quest'ospite inafferrabile e
crudele invade il tuo territorio?crudele invade il tuo territorio?
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Review 1:Review 1:
Molto bello, diverso dalle altre trilogie,i personaggi particolari per la differenza di età e per ilMolto bello, diverso dalle altre trilogie,i personaggi particolari per la differenza di età e per il
gusto affine per il bondage.gusto affine per il bondage.

 Review 2: Review 2:
Orribile.... per fortuna ho preso la versione e book così ho buttato meno soldi di quelli che avreiOrribile.... per fortuna ho preso la versione e book così ho buttato meno soldi di quelli che avrei
dovuto buttare se avessi preso la versione cartacea!dovuto buttare se avessi preso la versione cartacea!

 Review 3: Review 3:
personaggio fantastici, anche se la differenza di eta evidente, non crea nessun problema allapersonaggio fantastici, anche se la differenza di eta evidente, non crea nessun problema alla
protagonista, arguta , ironica , sexyprotagonista, arguta , ironica , sexy
lui esiste??lui esiste??

 Review 4: Review 4:
Carino,forse la storia è già sentita però... Lei commessa squattrinata ,lui miliardario super sexy....Carino,forse la storia è già sentita però... Lei commessa squattrinata ,lui miliardario super sexy....
Non mi ha entusiasmata...Cmq si fa leggereNon mi ha entusiasmata...Cmq si fa leggere

 Review 5: Review 5:
Libro integro e arrivato in tempi brevi, unica pecca tende ad essere molto simile ad un best sellerLibro integro e arrivato in tempi brevi, unica pecca tende ad essere molto simile ad un best seller
: 50 sfumature: 50 sfumature
comunque se qualcuno non avesse letto la trilogia di 50 sfumature ritengo questa una validacomunque se qualcuno non avesse letto la trilogia di 50 sfumature ritengo questa una valida
alternativa.alternativa.
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