Regalo Da Tiffany
Yeah, reviewing a book regalo da tiﬀany could mount up your near associates listings. This is just one
of the solutions for you to be successful. As understood, attainment does not suggest that you have
fantastic points.
Comprehending as competently as deal even more than new will have the funds for each success. nextdoor to, the publication as without diﬃculty as perspicacity of this regalo da tiﬀany can be taken as
skillfully as picked to act.

Il messaggio segreto delle stelle cadenti Max Giovagnoli 2012
Un regalo da Tiﬀany Melissa Hill 2012
Giovani, carine e bugiarde. Divine Sara Shepard 2011
Cupcake Club Roisin Meaney 2012-07-17 Un romanzo tutto da gustareHannah è una vera maga in
cucina: torte, pasticcini e dessert prelibati non hanno segreti per lei. Sin da bambina, il suo sogno è
sempre stato quello di aprire un negozio dove vendere gustose e coloratissime cupcake. E ﬁnalmente sta
per realizzarlo: il Cupcake Club sarà una novità assoluta per la tranquilla cittadina irlandese di
Clongarvin, e lei è pronta a lavorare sodo perché sia un successo. Ma proprio il giorno prima
dell’inaugurazione, la vita di Hannah viene sconvolta: il suo ﬁdanzato, Patrick, le confessa di essere
innamorato di un’altra e va via di casa. All’improvviso, il coronamento di un sogno sembra coincidere con
il peggiore degli incubi. Hannah non può fare altro che rifugiarsi nel suo dolce mondo di pan di spagna
appena sfornato, glasse al caﬀè, vaniglia, gocce di cioccolato e nocciole tostate. E dal bancone del suo
negozio osserva la vita degli abitanti di Clongarvin, che continua a scorrere tra nuovi amori, pettegolezzi
e colpi di scena. Ma presto Hannah scoprirà che anche per lei il destino ha in serbo una dolcissima
sorpresa...Cupcake Club: il posto giusto dove concedersi un momento di dolcezza!Nessuno potrà
resistere ai suoi ingredienti.«Un romanzo che scalda il cuore, avvincente e popolato da personaggi
adorabili.»Melissa Hill, autrice di Un regalo da Tiﬀany«Una storia dolcissima, che si legge tutta d’un
ﬁato.»Irish Independent Roisin Meaneyirlandese, ha vissuto negli Stati Uniti, in Canada, in Africa e in
Europa. Attualmente risiede in Irlanda, a Limerick. È autrice di diversi libri per adulti e per bambini, molti
dei quali bestseller tradotti con successo all’estero.
Articolo Esaurito Eleonora Pantano 2014-01-01 In un futuro ipotetico il numero delle donne è superiore
(di molto) del numero degli uomini. L'uomo è diventato un bene di lusso, che può essere scelto su un
catalogo. L'agenzia Principe Azzurro aiuta le donne a trovare l'uomo ideale, dietro una certa somma di
denaro, e si occupa di tutto, dall'organizzazione del primo incontro in un locale ﬁno al matrimonio, e per
questa professionalità e accuratezza è riservata solo a donne facoltose. La protagonista di "Articolo
Esaurito" è Alice accompagnata dall'amica Lindsey, che ha molta disponibilità economica rispetto a lei,
sullo sfondo s'intrecciano le vicende di personaggi secondari come Jimmy, l'uomo per cui Alice perde la
testa dopo averlo visto su un catalogo dell'agenzia, e Nick, l'uomo che, invece, proprio grazie all'agenzia,
Lindsey riesce a incontrare e a far innamorare. Amore, intrighi e un futuro ipotetico fanno di "Articolo
Esarito" un'originale storia d'amore.
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Amore amore Dan Rhodes 2011-12-01 «Un libro che dovrebbero leggere tutti quelli che hanno una
storia d’amore o hanno intenzione di averla.» The Big Issue 101 piccole perle sulle gioie e i dolori
dell’amore si susseguono in questo libro poetico e originalissimo, in una turbinante carrellata: storie
brillanti, tristi, comiche, bizzarre, violente, dolci, leggere, ingenue, strazianti. Ci sono amanti che si
immedesimano nel dolore degli ex, coppie che parlano all’inﬁnito senza riuscire a capirsi e altre che si
amano senza mai parlarsi; ma c’è anche chi sceglie i modi più stravaganti per adorare la propria dolce
metà e chi precipita in un profondo stato catatonico per aﬀogare il dolore. Uno sguardo acuto e graﬃante
sull’amore e sulle sue vicissitudini condensato in 101 aﬀreschi originalissimi, dalla penna di uno scrittore
geniale ed eccentrico. 101 quadri di vita amorosa moderna scritti con straordinaria maestria, che si
leggono con autentico, divertito piacere. Tra i venti migliori giovani scrittori inglesi Vincitore del
prestigioso premio Edward Morgan Forster Tradotto in venti paesi Dan Rhodes Dan Rhodes è nato nel
1972 e ha studiato a Cardiﬀ, alla University of Glamorgan. Con i suoi libri ha ottenuto un grande successo
di pubblico e di critica in tutto il mondo, oltre a importanti riconoscimenti e premi letterari. È stato
indicato dalla stampa tra i venti migliori giovani scrittori inglesi e con Il bizzarro museo degli orrori,
pubblicato in Italia dalla Newton Compton, ha vinto nel 2010 il prestigioso premio Edward Morgan
Forster.
Il sacriﬁcio di Polissena Marta Guzowska 2013-08-28T00:00:00+02:00 Ambientato in Turchia sulla
costa dell’Anatolia dove un tempo sorgeva la leggendaria città di Troia, questo avvincente romanzo giallo
prende il via con un sensazionale ritrovamento: le spoglie della mitica ﬁglia di Priamo, Polissena,
cosparse di innumerevoli lamelle d’oro. Da lì a breve l’inaspettato rinvenimento nello stesso antico
cimitero del corpo senza vita di una delle partecipanti alla spedizione, Nadia, getta un’ulteriore ombra
sinistra sulla vera natura di quel luogo, dietro al quale si nascondono vicende di ancestrale sopraﬀazione
e torbidi interessi economici. Alla coppia di protagonisti – l’aﬀascinante e tirannica archeologa Pola Mor e
il disincantato, irriverente antropologo Mario Ybl – toccherà l’arduo compito di risolvere il mistero. Ma
prima dovranno innanzitutto difendere il sito archeologico dalle mire degli speculatori edilizi e
dall’intervento altrettanto poco disinteressato di un losco milionario che si oﬀre improvvisamente di
ﬁnanziare gli scavi. Scritto da un’archeologa professionista, Il sacriﬁcio di Polissena riesce a fondere uno
sguardo competente e appassionato sulle diﬃcoltà che si oppongono alla ricostruzione del passato e un
ritmo coinvolgente, grazie soprattutto ai dialoghi incalzanti e mai banali tra Pola e Mario.
All'improvviso a New York Melissa Hill 2016-02-04 Darcy Archer lavora in una piccola libreria
indipendente di Manhattan, ed è una sognatrice: non è disposta ad accontentarsi, e a trentatré anni
aspetta l'arrivo del Vero Amore, quello che abita nei suoi adorati romanzi. Un giorno di dicembre,
sfrecciando in bicicletta per le strade innevate della città, travolge un uomo che le sbuca davanti
all'improvviso. Quando Aidan Harris viene portato via dai paramedici, senza più alcuna memoria del suo
passato, sul marciapiede rimangono il suo cane Bailey e un pacco misterioso. Per Darcy inizia un'indagine
sulla vita dimenticata di Aidan nel tentativo di aiutarlo a recuperare i ricordi. E, tessera dopo tessera,
quello sconosciuto inizia ad assomigliare sempre di più al suo uomo ideale. Ma le sue fantasie
corrispondono alla realtà? Un romanzo dolcissimo e sognante, una caccia al tesoro rocambolesca e
appassionante, alla ricerca del vero amore.
Ti amo ti odio mi manchi Niamh Greene 2012
Il messaggio segreto delle farfalle Layla Al-'Uthman 2011
Ti prego perdonami Melissa Hill 2016-02-04 Chi non ha mai sognato di saltare sul primo aereo e lasciarsi
tutto alle spalle? Leonie, capelli rossi e cuore irlandese, l'ha appena fatto. Se ne è andata da Dublino
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mandando a monte il matrimonio, ed è volata nell'incantevole e libera San Francisco dei cable car, delle
otarie che prendono il sole sul molo, dei cieli azzurrissimi e frizzanti, per provare a iniziare da capo in un
luogo dove nessuno sa chi è, né conosce il suo segreto. Ma ad aspettare Leonie c'è una storia misteriosa,
racchiusa in un cofanetto di legno che trova per caso nella casetta in stile vittoriano con vista sul Golden
Gate che ha preso in aﬃtto. Il cofanetto è pieno di lettere d'amore, tutte indirizzate a una certa Helena, e
tutte si chiudono con un'identica frase: ti prego, perdonami. Chi è quest'uomo così gentile, dolce e
disperato che le ﬁrma? E perché le lettere sono ancora lì, dimenticate? Commossa dalle parole toccanti e
vere che si ritrova a leggere, Leonie si imbarca nell'impossibile tentativo di rintracciare la destinataria di
un amore passato. E, forse, ricostruendo la storia d'amore di due sconosciuti riuscirà a fare i conti con la
propria. In questo nuovo libro di Melissa Hill tornano lo humor leggero, le amicizie luminose che resistono
alla distanza, la curiosità delle ragazze che fa sempre girare il mondo. E, naturalmente, l'amore, più forte
che mai.
Natale a Londra con amore Karen Swan 2014-11-27 Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiﬀany
Oltre 350.000 copie A Natale Portobello Road, la piccola stradina nel cuore di Notting Hill con il suo
famoso mercatino, è un vero incanto. Qui vive Clem Alderton: lei è la ragazza che tutti gli uomini
desiderano e a cui tutte le donne vogliono assomigliare. È corteggiata dai single più ambiti della città, è
l’anima delle feste di Londra, e il suo unico pensiero è godersi il meglio del meglio. L’amore? Neanche a
parlarne: dodici settimane è il tempo massimo che concede a una storia. Ma c’è un segreto nel suo
passato, qualcosa che lei ha cercato di dimenticare, giurando a se stessa di non commettere mai più
certi errori. A un certo punto però si rende conto di aver messo a rischio ogni cosa – il suo lavoro, la sua
casa e persino l’amore di suo fratello. Ma un aﬀascinante e misterioso sconosciuto può darle una mano a
sistemare tutto, peccato che Clem non sappia nemmeno come si chiama... Il regalo più bello è quello che
non si può incartare Dall'autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiﬀany Un successo ai
vertici delle classiﬁche Hanno scritto dei romanzi di Karen Swan: «Se vi è piaciuto Il diavolo veste Prada,
allora leggete Karen Swan.» Grazia «Un romanzo che vi farà sognare.» Il Venerdì di Repubblica «Case
bellissime, mariti e amici favolosi, vite invidiabili. Una lettura imperdibile.» Vogue «Uno scrigno che è un
mix di leggerezza e sentimento.» la Repubblica «Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la
lucida professionalità di un orologiaio svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.» Il
Messaggero Karen SwanHa iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per
prendersi cura dei suoi tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si
aﬀaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha già pubblicato i bestseller Un
diamante da Tiﬀany, Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da Tiﬀany, Quell’estate
senza te e Natale a Londra con amore. Ha partecipato al prestigioso Festival Internazionale di Roma –
Letterature.
Un diamante da Tiﬀany Karen Swan 2011-11-24 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL
NUOVO ROMANZO New York, Parigi, Londra. Tre città, tre stagioni. Un unico amore? Una sola scatolina
blu racchiude il sogno del vero amore. New York, Parigi, Londra: quale sarà la città per iniziare una nuova
vita? Cassie ha appena lasciato il marito, dopo aver scoperto la terribile verità su un matrimonio che
pensava perfetto. Sa che è il momento di voltare pagina e ricominciare. E allora, quale migliore aiuto di
quello che possono oﬀrirle le sue amiche d’infanzia? Kelly, Anouk e Suzy, brillanti, alla moda e vitali, sono
pronte a ospitarla e a farle vivere l’atmosfera glamour della Grande Mela, la passione e la seduzione della
Ville Lumière e la frenesia londinese. Cassie vivrà le esperienze più diverse: lavorerà con acclamati stilisti
newyorkesi e parigini, poserà per un quotato fotografo, prenderà lezioni di cucina da un famoso chef e
organizzerà matrimoni. Ad attenderla, al suo arrivo in ogni città, c’è una strana lista di cose da fare...
Qualcuno che conosce da tanto tempo la compila per lei. Qualcuno che le fa trovare una sorpresa
speciale sotto il grande albero di Natale nello scintillante negozio di Tiﬀany. Qualcuno che le regala dei
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semi di ﬁori, ogni volta diversi, da piantare e far crescere, come in un romantico messaggio cifrato. Il
destino ha in serbo per lei la tanto attesa scatolina blu? E se un giorno il passato lasciato alle spalle
dovesse all’improvviso tornare? L'autrice ai primi posti delle classiﬁche italiane «La protagonista, dopo un
anno trascorso a rifarsi una vita (e il look) fra New York, Parigi e Londra, di ogni città imparerà i modi e le
mode (un divertente manuale anche per il lettore) e alla ﬁne imparerà in quale desidera vivere. E con
chi.» Il Venerdì di Repubblica «Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.» D – la Repubblica
«È il libro da regalare, regalarsi e divorare.» Panorama «Se vi è piaciuto Il diavolo veste Prada, allora
leggete Un diamante da Tiﬀany.» Grazia Karen SwanHa iniziato la carriera di giornalista di moda, prima
di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La
casa in cui vive si aﬀaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha già pubblicato
i bestseller Un diamante da Tiﬀany, Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da Tiﬀany,
Quell’estate senza te e Natale a Londra con amore. Ha partecipato al prestigioso Festival Internazionale
di Roma – Letterature.
Baci segreti e lettere d'amore Rowan Coleman 2012-04-12 Una storia toccante e divertente da un’autrice
che parla dritto al cuoreEllen Woods trascorre le sue giornate immersa tra le pagine di romanzi d’amore,
per sfuggire a una realtà che non le piace più: ha avuto la sua occasione per essere felice quando ha
sposato Nick, ma dopo quindici anni, a causa della tragica morte del marito, è rimasta sola, con un ﬁglio
adolescente e una montagna di debiti da pagare. Per non rinunciare alla sua bellissima casa vittoriana,
Ellen, ormai sull’orlo della bancarotta, è costretta ad accettare una drastica soluzione: d’accordo con la
sorella Hannah dà in aﬃtto alcune camere della sua dimora. Ma la tanto soﬀerta decisione sarà invece
per lei l’inizio di qualcosa del tutto inaspettato. Nella sua vita irrompono infatti Allegra, un’eccentrica e
attempata scrittrice; Sabine, in trasferta da Berlino e fresca di separazione dal marito infedele e Matt,
giornalista di una rivista per soli uomini, spregiudicato e seducente. Grazie ai nuovi inquilini, Ellen
scoprirà che fuori dalle rassicuranti ma anguste mura domestiche esiste un mondo pieno di opportunità.
Riuscirà a trovare il coraggio per aﬀerrarle e imparare di nuovo a vivere e ad amare?Là fuori c’è una vita
tutta da scoprire. Basta trovare il coraggio di aﬀerrarla.Rowan Colemanvive in Inghilterra, dove lavora
nell’editoria. Ha vinto, nel 2001, il premio Company Magazine Young Writer of the Year e ha potuto così
realizzare il suo sogno di diventare scrittrice. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2002, dando l’avvio
a una carriera di successo.
Un regalo per sempre Melissa Hill 2016-02-04 Jess è una brillante professionista, vive a Dublino in una
bella casa, ha un marito che ama e che la ama. Ma la voglia di maternità la tormenta, tanto da diventare
un'ossessione. Nina ha scoperto che il suo ﬁdanzato ha una doppia vita, una con lei e una con una moglie
e dei ﬁgli. Ruth invece è una star del piccolo schermo e, dopo una notte di follia con un aﬀascinante
collega attore, scopre di essere incinta. Le strade delle tre donne si incrociano a Lakeview, una paciﬁca
cittadina immersa nel verde, il luogo ideale dove iniziare a costruirsi una famiglia e crescere dei ﬁgli. Ma
Lakeview nasconde un segreto: chi ha abbandonato tanti anni prima un neonato davanti alla porta della
caﬀetteria di Ella? Dalla penna di un'autrice che conosce bene il cuore femminile, la storia moderna e
romantica di tre donne disposte a seguire la voce dei sentimenti, anche quando farlo potrebbe signiﬁcare
perdere tutto.
I love New York Lindsey Kelk 2013-04-11 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO
ROMANZO N°1 in Inghilterra Il romanzo più glamour dell'anno È uﬃciale: Angela Clark è innamorata... di
New York! Di certo, quando ha lasciato la piovosa Inghilterra dopo una brutta delusione d’amore, non si
aspettava che la sua vita sarebbe cambiata così tanto in così poco tempo. E invece la ragazza disperata
che poco più di una settimana prima era salita sull’aereo in lacrime, portando con sé solo un paio di
splendide Louboutin e il passaporto, adesso è una donna nuova, pronta a godersi tutte le meraviglie della
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città più favolosa del mondo. Dopo un accurato restyling da parte della sua nuova amica Jenny e un
elettrizzante tour della città, eccola già alle prese con ben due uomini a dir poco sexy: Tyler, un
aﬀascinante e galante uomo d’aﬀari, e Alex, il leader bello e dannato di un gruppo musicale. Non solo:
Angela adesso ha anche un suo blog, dove può conﬁdare alle appassionate lettrici le sue avventure
sentimentali ed erotiche tra un concerto, una cena a lume di candela e un regalo da Tiﬀany. Ma le
delusioni sono in agguato... Angela sarà capace di destreggiarsi nella sua nuova vita senza restare di
nuovo ferita? E la Grande Mela riuscirà davvero a conquistare il suo cuore? Il paradiso esiste e comincia
dalla Fifth Avenue A New York essere infelici è davvero una missione impossibile, soprattutto se sei single
e con un paio di splendide Louboutin ai piedi. Una romantica e avventurosa fashion ﬁction: c’è un cuore
che batte nella città che non dorme mai! «Un libro divertentissimo, imperdibile per le fan di Sex and the
City.» CloserLindsey KelkInglese, autrice bestseller di romanzi rosa, ha una rubrica mensile su «Marie
Claire». Le sue passioni sono i libri, la TV, la musica... e le scarpe. Vive a New York, una città che adora,
anche se deve ammettere che Londra e i cocktail con le amiche le mancano molto. La Newton Compton
ha pubblicato I love New York, in vetta alle classiﬁche per quasi un anno, e I love Hollywood.
L'Europeo 1994
La lingua e un'orchestra Mariarosa Bricchi 2018-05-17 Alto o basso, aulico o prosaico, formale o
colloquiale, disadorno o ampolloso: l’italiano può assumere così tante forme da sembrare, alla ﬁne,
inaﬀerrabile. Più che una lingua unica potremmo deﬁnirlo una coralità, una polifonia: il suono di
un’orchestra. Chiunque si trovi a scrivere un testo – per tradurre il più ardimentoso degli autori o dire
quello che vuole dire, per mandare un messaggio o chiedere un permesso aziendale – deve fare i conti
con un complesso sistema di regole, tradizioni e usi che chiedono incessantemente di essere aggiornati.
C’è la lingua imparata a scuola, quella delle serie televisive, quella burocratica e quella gergale. La lingua
assimilata da bambini e quella assorbita dalla lettura delle grandi opere letterarie. Il risultato è un mondo
di parole appartenenti agli ambiti più diversi: regionalismi, dialettismi, echi romanzeschi, vocaboli ed
espressioni tipiche di un determinato gruppo sociale, lessici specialistici e voci che rimandano a diﬀerenti
posizioni ideologiche. Un insieme variegato che siamo spronati a comporre e ricomporre, seguendo le
regole o, a volte, trasgredendole con fantasia.La lingua è un’orchestra di Mariarosa Bricchi è uno
strumento indispensabile per chiunque voglia cimentarsi nella scrittura dell’italiano: tra documenti storici
e linguaggi del web, l’autrice ci mostra i molti modi di costruire una frase, i giochi combinatori possibili e
quelli impossibili, le antilingue, gli strascichi della «congiuntivite» di cui l’italiano si è ammalato, gli
accorgimenti per maneggiare correttamente la punteggiatura. Un viaggio da aﬀrontare insieme a maestri
e autori contemporanei che hanno passeggiato nella lingua muovendosi tra limpidezza e oscurità, come
Manganelli e Primo Levi, Gadda e Walter Siti, Manzoni e Beppe Fenoglio – ma anche Joyce e Joan Didion,
Jane Austen e Philip Roth nelle voci dei loro traduttori: insieme a tutti loro Mariarosa Bricchi rivela la
chimica, i prodigi e gli orrori di chi scrive nella lingua più bella del mondo.
Un anello da Tiﬀany Lauren Weisberger 2011-03-22 Tre amiche inseparabili, una sfavillante New York
che promette felicità, successo e divertimento. Un quadro perfetto che può essere incrinato da una cosa
sola: un uomo. Ma le tre ragazze sapranno come riprendere il controllo delle loro vite suggellando un
diabolico patto. Dall'autrice de Il diavolo veste Prada, un bestseller imperdibile terribilmente fashion.
Un regalo sotto la neve Karen Swan 2018-11-08 Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e
seconde possibilità Dall’autrice del bestseller Un diamante da Tiﬀany Si dice che dietro ogni grande uomo
ci sia sempre una grande donna. In eﬀetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex
Hyde, consulente per il business delle eccellenze. È lei la donna a cui gli uomini più potenti della City si
rivolgono quando hanno bisogno di una strategia per aﬀrontare i momenti di stress. Quando le viene
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oﬀerta una somma incredibile per rimettere in carreggiata il rampollo della famiglia proprietaria di una
grande compagnia di whisky scozzese, Alex accetta senza esitazioni: è lavoro, potrebbe farlo anche a
occhi chiusi. E invece... Nessuno degli uomini che ha aﬃancato è minimamente paragonabile a Lochlan
Farquhar. L’erede delle distillerie Kentallen, infatti, non è abituato a sentirsi dire no. È un ribelle, e Alex
deve trovare il modo di entrare nella sua testa, se non vuole che metta l’impresa di famiglia in ginocchio.
Ma più si impegna per evitare il disastro, e più si rende conto che, per la prima volta nella sua vita, non è
lei ad avere il controllo sulla situazione. E non è sicura che le dispiaccia. Quando le bugie ﬁniscono può
iniziare l’amore? Numero 1 in italia Un’autrice da oltre 400.000 copie in Italia «Colta, capace di gestire la
propria immaginazione con la lucida professionalità di un orologiaio svizzero, Karen Swan sa bene come
creare un bestseller.» Il Messaggero «La più improbabile delle storie d’amore dà vita a un libro
emozionante sulle seconde possibilità.» Sunday Mirror «Una favola indimenticabile di amore, perdita e
segreti. Un altro libro impeccabile di Karen Swan: mettetevi sotto le coperte e lasciatevi conquistare!»
Heat Karen Swan ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi
cura dei suoi tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si aﬀaccia sulle
splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller tra cui Un
diamante da Tiﬀany (numero 1 nelle classiﬁche italiane), Un regalo perfetto, Natale a Notting Hill, Il
segreto di Parigi, Natale sotto le stelle e Una questione di cuore. Un regalo sotto la neve è il suo ultimo
successo arrivato in Italia.
Something from Tiﬀany's Melissa Hill 2011-05-26 Doesn't every girl dream of getting . . . something
from Tiﬀany's? 'The kind of book that you can't put down' - Sunday Independent It's Christmas Eve. And
on 5th Avenue in New York City, two very diﬀerent men are shopping for gifts for the women they love.
Gary is buying his girlfriend Rachel a charm bracelet. Partly to thank her for paying for their holiday-of-alifetime to New York. But mainly because he's left his Christmas shopping far too late. Whereas Ethan's
looking for something a little more special - an engagement ring for the ﬁrst woman to have made him
happy since he lost the love of his life. But when the two men's shopping bags get confused, and Rachel
somehow ends up with Ethan's ring, the couples' lives become intertwined. And, as Ethan tries to reunite
the ring with the woman it was actually intended for, he ﬁnds it trickier than expected. Does fate have
other ideas for the couples? Or is there simply a bit of Tiﬀany's magic in the air . . .
Tirature 2013 AA.VV. 2013-02-13 Di fronte alla grande espansione della comunicazione digitale, i
giovani romanzieri anni duemila tendono a reagire spettacolarizzando la scrittura: puntano a emozionare
il lettore con le trovate eﬀettistiche, il gioco delle coincidenze a sorpresa, le scene madri. Non sono più i
tempi in cui far commuovere chi legge era ritenuta una procedura mistiﬁcante, addirittura disonesta.
Adesso, risvegliare la sensibilità dei destinatari, galvanizzandone il pathos, vale come un incentivo a non
assopirsi nel ristagno conformista di una vita senza vita. E così riscoprire il fervido piacer del pianto, tanto
caro al più autentico romanticismo psicosociale.
Il braccialetto della felicità Melissa Hill 2016-02-04 Holly ha un negozio di abiti vintage a Manhattan e un
ﬁglio che adora. Greg è un broker di Wall Street e ha una ﬁdanzata perfetta che lo vuole sposare. I due
non si conoscono e non hanno niente in comune. Ma quando Holly trova per caso un bracciale pieno di
ciondoli in una vecchia giacca di Chanel, i loro due mondi iniziano fatalmente ad avvicinarsi, sempre di
più. Fino alla notte più romantica dell'anno, in cui Holly incontrerà il proprio destino. Sullo sfondo di una
New York magica, un'avventurosa storia d'amore, di coraggio e passione, dolce e deliziosa come una
favola.
Shopping da Prada e appuntamento da Tiﬀany Karen Swan 2013-06-13 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE
UN ESTRATTO DI QUELL'ESTATE SENZA TE Un'autrice da oltre 400.000 copie Tor, Cress e Kate sono
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amiche del cuore. Si danno appuntamento da Tiﬀany e passano i weekend a fare shopping insieme e a
prendere aperitivi nei locali più chic della città. Le loro vite sono intrecciate da anni, tutte hanno vissuto
le diﬃcoltà del matrimonio chiedendo consigli alle altre, cresciuto ed educato i ﬁgli sempre
confrontandosi, fatto carriera ognuna nel proprio campo; tra di loro c’è un legame profondo e
indissolubile. Harry Hunter è l’intrigante, diabolico scrittore più amato e famoso del momento, un vero
fenomeno letterario. Il suo volto è ovunque: sui cartelloni pubblicitari, sugli autobus, in televisione, sulle
copertine delle riviste più cool, e le donne impazziscono per lui. Cress, che dirige un’importante casa
editrice e lo conosce personalmente, lo presenta alle amiche... Da quel momento l’aﬀascinante Harry
irrompe nelle loro vite e le cose cominciano a complicarsi: Tor, Cress e Kate entrano in competizione ﬁno
a mettere in seria discussione l’amicizia che era il loro dono più prezioso. Ma vale davvero la pena
rinunciare le une alle altre per un volto angelico dietro al quale potrebbero nascondersi menzogne e
falsità? Dall'autrice di Un diamante da Tiﬀany Uno dei libri più letti degli ultimi anni «Un romanzo che farà
sognare grazie ai grandi marchi.» Il Venerdì di Repubblica «Un libro che vi farà innamorare.» D di
Repubblica I commenti delle lettrici: «La scrittrice si riconferma molto brava nel suo genere.» «Storie e
personaggi si intrecciano creando una trama avvincente ma non troppo impegnata. Lettura scorrevole.»
Erano tre amiche inseparabili prima di conoscere lui...Karen SwanHa iniziato la carriera di giornalista di
moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una
scrittrice. La casa in cui vive si aﬀaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha
già pubblicato il megabestseller Un diamante da Tiﬀany seguito da Un regalo perfetto, Shopping da Prada
e appuntamento da Tiﬀany e Quell'estate senza te. Ha partecipato al prestigioso Letterature, il Festival
Internazionale di Roma.
Via Chanel N°5 Daniela Farnese 2012-08-28 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI A NOI
DONNE PIACE IL ROSSO Romantico, travolgente, divertente, unico Proprio come te L'eleganza racchiusa
in un romanzo È possibile assomigliare a una delle più grandi icone dello stile, indipendente, bella,
desiderata ed elegante come Coco Chanel? Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia di scarpe, un
armadio pieno di tubini neri, completi di tweed e una smisurata passione per la magniﬁca Coco. È
romantica, sognatrice, e follemente innamorata di Niccolò, che sta per raggiungere a Milano, dopo un
anno di relazione a distanza: la felicità sembra a portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in agguato:
appena giunta nella metropoli, Niccolò le confessa di essersi innamorato di un’altra. Rebecca si ritrova
così in una città che non conosce e con il cuore a pezzi. Ma il suo mito, la grande Coco, come avrebbe
reagito? «Per essere insostituibili bisogna essere unici», e forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere
giornate chiusa a casa, Rebecca è pronta a voltare pagina: si tuﬀa nell’intensa vita mondana milanese e,
con lo stile della sua eroina, assapora la sensazione di sentirsi una donna cercata e desiderata. Resterà
un’eterna mademoiselle, come l’intramontabile Coco? O forse il destino le riserverà sorprese inattese e
capaci di rivoluzionare la sua vita? Se l'amore avesse un profumo, sarebbe Chanel N°5 «Cercando
l’amore, sotto la protezione di Coco Chanel. Nel romanzo d’esordio, Daniela Farnese racconta di una
trentenne che sopravvive alle tempeste sentimentali. Grazie al tubino, e ai fulminanti aforismi, di
“Mademoiselle”.» il Venerdì di Repubblica «Single ma non troppo, intelligente ma con ironia. È la
protagonista di Via Chanel N°5, romanzo d’amore, moda e gioielli.» Corriere della Sera «Ogni donna può
essere unica, basta volerlo. E la storia di Rebecca lo dimostra.» Vanity FairDaniela FarneseÈ 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 Dottoressadania.it, in cui parla di satira,
sesso, libertinaggio e amore. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 modi per far soﬀrire gli uomini
,Via Chanel N°5, il suo primo romanzo, che ha ottenuto un grande successo di pubblico rimanendo per
settimane in testa alle classiﬁche dei libri più venduti, e I love Chanel.
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Sotto i tre carati non è vero amore Paola Jacobbi 2011-11-08 Amore, ossessione, stile, avidità, gusto,
possesso, conquista e rivalsa: tutti i segreti della passione femminile - e non solo - per i gioielli.
Se tu vai via porti il mio cuore con te Silvia Gianatti 2018-08-10 Manca solo un mese alla nascita del
suo primo ﬁglio, quando Valeria sente pronunciare dai medici le parole che nessuna madre vorrebbe mai
sentirsi dire: “Non c’è battito.” Anche se non ha mai visto la luce, al bambino che per otto mesi è
cresciuto nella sua pancia Valeria ha quotidianamente rivolto parole, pensieri, racconti, sogni… Come
può accettarne la morte? Per un genitore la perdita di un ﬁglio è una tragica sovversione del ciclo
naturale della vita, un’ingiustizia inaccettabile, una soﬀerenza atroce che congela ogni cosa e da cui
sembra impossibile poter riemergere. Lacerata dal dolore e dalla rabbia, Valeria si chiude in sé stessa,
ﬁnché un giorno non prende in mano carta e penna e inizia a scrivere. E così, pagina dopo pagina,
ristabilisce, quasi senza rendersene conto, il legame violentemente interrotto con il suo bambino, e con
sé stessa. La vita riprende il suo corso, il sole ricomincia lentamente a illuminare le giornate di Valeria, il
mondo recupera colore e calore. E anche se è un buco nero in fondo al cuore, avviene che un giorno il
dolore fa spazio ad altre felicità. Bisogna solo avere la pazienza di saper aspettare, il coraggio di farsi
aiutare, la speranza che a poco a poco si ritrovi un senso a tutto. Un libro toccante e delicato su un tema
diﬃcile: la morte perinatale, un fenomeno diﬀusissimo ma di cui si parla ancora troppo poco. Ma Se tu vai
via, porti il mio cuore con te è anche e soprattutto un libro sulla perdita e sul superamento del dolore,
perché alle lacrime e alla rabbia seguono prima o poi la pace e la forza di ricominciare.
Vacanze da Tiﬀany Francesca Baldacci 2014-05-06 Una delicata storia d'amore con un complice
speciale, l'hotel Tiﬀany. In quel luogo qualunque cosa può succedere. Persino tornare a credere
nell'amore. Anche se non sempre tutto è come sembra...
Il colore del mare in tempesta Karen Viggers 2012
La città degli amori infedeli Najat El Hachmi 2012-01-26 Una storia di ribellione, di scontri generazionali e
di integrazione.Mimoun Driouch ha scelto la sua sposa, come gli impongono le tradizioni del Marocco. Ma
poi, geloso e possessivo, ha trasformato la vita della moglie in un inferno: l’ha tradita e umiliata, si è
trasferito in Catalogna alla ricerca della propria strada, abbandonandola per anni, per poi tornare a
ossessionarla con i suoi terribili sospetti. Quando nasce la prima ﬁglia, Mimoun sembra cambiare. Negli
occhi grandi di quella bambina vede il suo riscatto sociale e con lei accanto per la prima volta nella vita
assapora la felicità. Ma quando la giovane ﬁglia prediletta diventa una donna, anche lei cade vittima delle
sue violenze e della sua prepotenza. Decisa a trovare un perché agli inspiegabili abusi del padre, la
ragazza comincia a ripercorrere la storia della famiglia. Cosa ha reso Mimoun una persona così autoritaria
e dispotica? Cosa c’è di tanto terribile nel suo passato, da aver trasformato un bambino innocente in un
uomo spietato e folle? Un racconto appassionato, feroce e struggente, una storia di separazioni e
abbandoni, di lotta contro tradizioni antiche.Una storia di separazioni e abbandoni, di lotte contro un
ordine stabilito da secoliTradotto in 8 paesi, vincitore dei premi Ramon Llull; Prix Mediterranée étranger;
Ulysses Prize. Najat El Hachminata in Marocco nel 1979, si è trasferita in Catalogna all’età di otto anni e
ha studiato letteratura araba a Barcellona. Nel 2004 ha pubblicato Jo també sóc catalana, in cui aﬀronta il
tema autobiograﬁco delle diﬃcoltà relative all’immigrazione. La città degli amori infedeli è il suo secondo
romanzo e ha vinto il premio di letteratura catalana Ramon Llull, il Prix Méditerranée étranger e l’Ulysses
Prize.
Un diamante da Tiﬀany Karen Swan 2011
L'amore proibito Naomi Ragen 2012-03-15 A Gerusalemme, Dina, ﬁglia devota del rabbino Reich, viene
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accusata di aver commesso il più imperdonabile dei peccati: l'adulterio.Cresciuta nella comunità di ebrei
ultraortodossi della città, la giovane donna ha sempre rispettato le leggi e le sacre regole della
tradizione, mettendo a tacere un mondo sommerso di passioni e desiderio di conoscenza.Quando si vede
costretta a sposare un falegname silenzioso e schivo, e a rinunciare all'uomo che ama, Dina accetta il suo
destino, ma il velo di ipocrisia che l'ha avvolta e protetta per anni si squarcia irrimediabilmente, svelando
tutta la fragilità della sua educazione. Le pulsioni a lungo represse esplodono e senza alcuna esitazione
Dina cede all'attrazione per un uomo sposato, infrangendo ogni tabù. Le autorità la accusano di adulterio
e la costringono a emigrare negli Stati Uniti. A New York, Dina incontrerà Joan, una donna consapevole e
indipendente, che la aiuterà a mettere in discussione tutto quello che sa del mondo e di se stessa, e la
esorterà a seguire l'unica legge giusta: quella del cuore.L'amore proibito racconta una storia di lotta e
soﬀerenza, di donne coraggiose e ostinate che sﬁdano l'autorità maschile per conciliare tradizione e
libertà, fede e amore.Una storia di lotta e soﬀerenza, di donne coraggiose e ostinate che sﬁdano
l'autorità maschile per conciliare tradizione e libertà, fede e amore.Naomi Ragenè nata a New York e ha
completato i suoi studi a Gerusalemme, dove risiede da oltre trent'anni. Autrice di diversi bestseller e di
una pièce teatrale di grande successo, Women's Minyan, è tra gli scrittori più aﬀermati e controversi in
Israele. Editorialista, scrive di questioni legate al mondo ebraico, si occupa di pari opportunità e diritti
umani e tiene conferenze in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i suoi romanzi Una moglie
a Gerusalemme, L'amore proibito e L'amore violato.
E intanto Vasco Rossi non sbaglia un disco Eva Clesis 2011
Il sentiero nascosto delle arance Ersi Sotiropoulos 2012-03-08 Quattro vite, quattro solitudini. Un
unico, insopprimibile bisogno d’amoreDurante una calda estate greca, alla ﬁne degli anni Novanta, si
intrecciano le vite di quattro personaggi stravaganti e solitari, mossi dal desiderio di cambiare le proprie
esistenze. Lia è una ragazza aﬀetta da un misterioso virus che la sta consumando e vive reclusa in un
ospedale di Atene, circondato da alberi di arance. Il suo unico contatto con il mondo esterno è il fratello
Sid, schivo e poco socievole. Il suo peggior nemico, invece, è Sotiris, un infermiere che non perde
occasione per maltrattarla, al punto da spingerla a tramare una vendetta. C’è poi Nina, una ragazzina
ribelle, che sogna di fuggire dal villaggio di pescatori dove trascorre l’estate, un luogo in cui il tempo
sembra non passare mai. Sarà proprio qui che la vedrà per la prima volta Sotiris, fatalmente attratto dalla
sua bellezza. Le loro quattro strade, all’apparenza così distanti, potrebbero non incontrarsi mai. Eppure,
al di là delle loro piccole manie, delle loro fragili volontà, qualcosa li accomuna e li lega: un insopprimibile
bisogno d’amore.Ersi Sotiropoulos, pluripremiata scrittrice greca, ﬁrma un indimenticabile romanzo dal
gusto dolceamaro, commovente e intenso.Tra le atmosfere di Fellini, l’immaginario di Moravia e
l’intensità di Marguerite Duras.Vincitore dei principali premi letterari greci. Tradotto in Germania, Francia,
Spagna, Svezia, Inghilterra e Stati Uniti.Ersi Sotiropoulosè nata a Patrasso nel 1953. Antropologa di
formazione, ha studiato e vissuto a lungo in Italia, prima di ristabilirsi nel suo Paese natale. Dal suo
esordio nel 1980, ha pubblicato diversi libri (romanzi, raccolte di racconti e di poesie), alcuni dei quali
sono stati già tradotti in lingua italiana. Il sentiero nascosto delle arance è un grande successo
internazionale.
Quell'estate da Tiﬀany Karen Swan 2015-07-02 Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiﬀany
Cassie e Henry si amano alla follia, e con un bell’anello di Tiﬀany al dito, l’unica cosa che la ragazza deve
ancora fare è pianiﬁcare il giorno del loro matrimonio. Sembra tutto stabilito ma, quando lui le mette
fretta per stabilire una data, stranamente è proprio Cassie a tirarsi indietro. E, approﬁttando dell’assenza
del ﬁdanzato partito per una spedizione nell’oceano, sceglie di ritirarsi per tutta l’estate sulle verdi colline
della Cornovaglia e riﬂettere con calma sui passi da compiere in futuro. E sarà proprio qui che farà una
scoperta inattesa... Dopo il sorprendente successo di Un diamante da Tiﬀany, un nuovo romanzo
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coinvolgente e romantico da una delle autrici più lette degli ultimi anni. Tornano gli indimenticabili
protagonisti di Un diamante da Tiﬀany N°1 nelle classiﬁche italiane 400.000 copie L’autrice più alla moda
del momento Hanno scritto di Un diamante da Tiﬀany «La protagonista, dopo un anno trascorso a rifarsi
una vita (e il look) fra New York, Parigi e Londra, di ogni città imparerà i modi e le mode (un divertente
manuale anche per il lettore) e alla ﬁne capirà in quale desidera vivere. E con chi.» Il Venerdì di
Repubblica «Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.» D – la Repubblica I giudizi dei lettori
italiani su Un diamante da Tiﬀany «Mi è piaciuto tantissimo! Molto coinvolgente seguire Cassie in tutte le
sue avventure!» Betta «È praticamente impossibile non rimanere coinvolte dalle vicende di Cassie e delle
sue amiche!» Sara «Troppo, troppo carino. Mi è piaciuto davvero tantissimo.» Francesca Karen SwanHa
iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre ﬁgli e
realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si aﬀaccia sulle splendide scogliere del
Sussex. Con la Newton Compton ha già pubblicato i bestseller Un diamante da Tiﬀany (numero 1 nelle
classiﬁche italiane), Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da Tiﬀany, Quell’estate
senza te, Natale a Londra con amore e Quell'estate da Tiﬀany. Ha partecipato al prestigioso Festival
Internazionale di Roma – Letterature.
Un matrimonio complicato Melissa Hill 2016-03-10 Cara, una giovane designer di successo, è felice. La
ciliegina sulla torta arriva quando Shane, il suo ﬁdanzato bello, intelligente e sicuro di sé, le chiede di
sposarlo: il matrimonio sarà il sigillo del loro sogno d'amore. I due non vedono l'ora di festeggiare con
un'idilliaca cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al tramonto e il caldo abbraccio delle famiglie
e degli amici che amano. Ma qualcosa va storto e il programma scivola verso l'irrealizzabile. Tutti
pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, che vuole vedere la ﬁglia sﬁlare lungo la navata di
una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e inﬂuenti genitori di Shane, che vorrebbero un matrimonio
faraonico degno del loro status sociale, ﬁno alle sorelle di Cara, alle prese con conﬂitti familiari mai risolti
e gravidanze, che potrebbero impedire loro di partecipare alle nozze. La tensione cresce e Shane e Cara
si ritrovano a lottare per difendere il loro amore, ﬁaccato da continue interferenze ed egoismi superﬂui.
Una strada in salita alla ﬁne della quale aleggia un segreto di famiglia appena confessato, una verità che
rivoluziona la vita di tutti.
La casa dei racconti segreti Jean Thompson 2012
Un regalo perfetto Karen Swan 2012-11-13 Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiﬀany Una
collana con tanti ciondoli. Ogni ciondolo un segreto. Tormentata da un passato da cui non riesce a
sfuggire, Laura Cunningham ha un solo desiderio: tornare a una dimensione di vita raccolta, intima e
priva di complicazioni. La sua relazione tranquilla con il dolce Jack, le chiacchiere davanti a una tazza di
tè con l’amica del cuore Fee e il nuovo lavoro come creatrice di gioielli sono tutto ciò di cui ha bisogno
per andare avanti. Fino al giorno in cui Rob Blake entra nel suo laboratorio e la incarica di creare una
collana con sette ciondoli per l’amatissima moglie Cat: sette come il numero delle persone importanti
nella sua vita. Ma ogni pendente deve raccontare un aspetto di Cat e per far questo Laura si troverà a
contattare amici e familiari della donna. D’un tratto la sua tranquilla e ordinata vita nel Suﬀolk viene
spazzata via e al suo posto arrivano weekend in chalet di lusso, feste VIP, ﬁumi di champagne, amici
glamour, stravaganti e molto misteriosi... Karen Swanha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima
di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi tre ﬁgli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La
casa in cui vive si aﬀaccia sulle splendide scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato
numerosi bestseller tra cui Un diamante da Tiﬀany (numero 1 nelle classiﬁche italiane), Natale a Notting
Hill, Il segreto di Parigi e Natale sotto le stelle. Una questione di cuore è il suo ultimo successo arrivato in
Italia.
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Fidati di nessuno Farida Ben Mansour 2020-12-01 “Fidati di nessuno” è il monito che Nicole rivolge a se
stessa, senza crederci troppo. A Firenze ha trascorso una vita agiata ma poco spensierata, in conﬂitto
con il suo aspetto perennemente in sovrappeso e con una madre poco aﬀettuosa, molto rigida e fredda.
L’incontro con un giovane psicologo segnerà per lei un radicale cambiamento; pian piano “l’anatroccolo”
Nicole rivela la sua vera natura di cigno e acquisendo sicurezza, parte per il Messico, sulle tracce di un
indizio che l’istinto le suggerisce essere la chiave di un misterioso enigma… Qui Nicole scoprirà di
possedere un’inattesa vocazione all’insegnamento e nel rapporto con i suoi studenti vedrà maturare i
frutti delle sue potenzialità inespresse. Una favola moderna, traboccante di emozioni, sorrisi e
commozione, che ci invita a riﬂettere sul vero signiﬁcato della parola “famiglia”; Nicole ci conquista con
la sua schiettezza, la sua straordinaria ordinarietà, la sua bellezza fuori dalle righe e la sua simpatia.
Farida Ben Mansour è nata a Pistoia il 28 luglio del 1981 da mamma italiana e padre tunisino.
Imprenditrice, possiede un salone di bellezza a Prato, dove vive da ormai vent’anni. Questo è il suo primo
romanzo, creato durante la quarantena come modo per estraniarsi da ciò che accadeva intorno,
impiegando la fantasia per creare una realtà fatta di positività e colore.
Sfogliatelle da Tiﬀany Francisco Javier Mérida Rodríguez
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