Data

INSAZIABILILETTURE.FORUMFREE.IT (WEB)

Password

Login

Recupera password

1/2
Cerca

C r e a f o r u m / blog

Registrati

www.ecostampa.it

Foglio

Email o Nick

09-07-2013

Pagina

Registrazione veloce
Nickname:

Email:

Password:

Ripeti Pass:

Ω

c accetto i termini e le condizioni autorizzando il
d
e
f
g

c acconsento al trattamento dei dati per l'invio di
d
e
f
g

trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'i n f o r m a t i v a

comunicazioni commerciali di cui all'art. 2.B dell'i n f o r m a t i v a

Registrati

Insaziabili Letture » Prossime Uscite » Luglio

Rispondi ▲
I love Chanel, di Daniela Farnese  4 luglio 2013
« Precedente Successiva »
adriana*

Iscrizione Stampa Email Condividi
"Citazione"

Inviato il: 8/7/2013, 17:15

I LOVE CHANEL
Il romanzo più alla moda dell'estate

L’attesissimo seguito del romanzo bestseller Via Chanel N°5
Tre cose non passano mai di moda: il tubino nero, il rossetto rosso e il vero amore
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Étienne si è finalmente innamorato, proprio di
lei. Dopo tante delusioni, il vero amore sembra
essere arrivato e Rebecca è pronta a
trasferirsi a Parigi per raggiungere l’uomo
della sua vita. La aspettano una lussuosa casa,
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un entusiasmante lavoro come wedding
planner e un’eccitante convivenza.
Fasciata nei suoi impeccabili tubini, in bilico sui
tacchi a spillo, la moderna Coco, ormai sicura
di sé e follemente innamorata, è pronta ad
affrontare il futuro radioso che la attende. Ma
cosa succede se all’improvviso, quando tutto
sembra filare liscio, un ingombrante passato si
riaffaccia nella vita di Étienne? E se quel
passato, per giunta, ha le sembianze di ragazza
bruna che indossa una taglia 38, è elegante e
ha l’aria da attrice francese di cinema muto?
Come se non bastasse, Coco si trova anche alle
prese con un insistente e bellissimo
corteggiatore e con un padre che dopo anni
cerca di riconquistare il suo affetto. Tra soste
in pasticcerie che profumano di croissant,
brindisi in suggestivi bistrot in compagnia di
Élodie e chiacchiere con gli amici fidati, ancora
una volta Coco proverà a realizzare il suo
sogno d’amore. Perché niente e nessuno potrà
convincerla del contrario: il vero lieto fine
deve essere per sempre.

Non importa da che parte della
tomba saremo. Ti perseguiterò,
t'inseguirò per tutta l'eternità; a
qualunque costo saremo tu e io
finchè le stelle non si
spegneranno
.....
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L'autore
Daniela Farnese è nata a Napoli e vive tra Milano e Padova. Ha un passato da attrice
teatrale e una laurea in Lingue e Letterature orientali. Lavora da anni come organizzatrice
di eventi e collabora con agenzie di comunicazione, enti culturali, riviste, radio e TV. Dal
2003 cura il seguitissimo blog www.dottoressadania.it, in cui parla di satira, sesso,
libertinaggio e amore. Via Chanel N°5 è il suo primo romanzo: ha ottenuto un grande
successo di pubblico rimanendo per settimane in testa alle classifiche dei libri più
venduti. Con la Newton Compton ha pubblicato anche 101 modi per far soffrire gli
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uomini e I love Chanel.
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