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Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
As recognized, adventure as without difficulty as experience not
quite lesson, amusement, as capably as promise can be gotten by just
checking out a ebook ti prego lasciati odiare enewton narrativa plus
it is not directly done, you could bow to even more on the order of
this life, on the order of the world.
We meet the expense of you this proper as with ease as easy quirk to
get those all. We have enough money ti prego lasciati odiare enewton
narrativa and numerous books collections from fictions to scientific
research in any way. accompanied by them is this ti prego lasciati
odiare enewton narrativa that can be your partner.
Ti prego lasciati odiare - Anna Premoli - il booktrailer RECENSIONE
felice!-Ti prego lasciati odiare-Anna Premoli - Debora Carrieri Let's
talk about CON ANNA PREMOLI!!!
\"Ti prego lasciati odiare\" - short version \"Ti prego lasciati
odiare\" trailer fan fiction - Ti prego lasciati odiare - PER SINGLE
��AMORE!�� Novità a breve?�� Probabili sviluppi da oggi a fine
anno!#tarocchinterattivi Ti prego lasciati odiare - Anna Premoli - lo
spot (30'' version) #Recensione Ti prego lasciati odiare #AnnaPremoli
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Pillole di Libri con \"Ti prego lasciati odiare\" di Anna PremoliAnna
Premoli - Ti prego lasciati odiare – Libro e eBook | la Feltrinelli
6# RECENSIONE LIBRI: Ti prego lasciati odiare :)
Chi sta per rientrare nella tua vita ❓����
��♥️ NOVITÀ IN AMORE
♥️��Lettura motivazionale interattivaCi sarà un incontro?interattiva
Tarocchi: Ho un sogno nel cassetto, lo realizzerò ? ������
����Ci sarà un riavvicinamento?����#interattivo #tarocchi #oggi
Previsione
settimanale 16-22 Novembre 2020 �� PICK A CARD�� INTERATTIVO ORACOLI E
TAROCCHI��
IL POTERE DELLA MENTE �� COSA NON STO VEDENDO? LETTURA TAROCCHI
INTERATTIVA
��Lui/lei verso di te e verso l'altra situazione. Differenze e
SVILUPPI��Scegli i tarocchi
����COME DEVO COMPORTARMI CON LUI/LUI? UN
CONSIGLIO? #amore #interattivo #lettura Recensione \"Il Cavaliere
D'Inverno\" di Paullina Simons + Presentazione Ti prego lasciati
odiare - Anna Premoli - lo spot (15'' version) Anna Premoli parla di
\"E' Solo Una Storia D'Amore\" Newton Compton Come inciampare nel
principe azzurro - Anna Premoli - il booktrailer WRAP UP DEGLI ULTIMI
MESI QUALE POTREBBE ESSERE IL MIO DESTINO IN AMORE? Finché amore non
ci separi - Anna Premoli - il booktrailer ������Mi ama
ancora?������#interattivo #tarocchi #oggi
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��Un ��messaggio a ��sorpresa per TE
Ti��
Prego Lasciati Odiare Enewton
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.
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) (Italian ...
Ti prego lasciati odiare; Anna Premoli: B07Y4KVKKK Numero 1 nelle
classifiche italiane Jennifer e Ian hanno passato gli ultimi cinque
anni a farsi la guerra. A capo di due team nella stessa banca
d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto. Non si
sopportano e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote.
Ti prego lasciati odiare - Newton Compton Editori
Ti prego lasciati odiare; Anna Premoli: B07Y4KVKKK Un'autrice da
oltre 130.000 copie Vincitore del Premio Bancarella Jennifer e Ian si
conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li hanno passati a farsi
la guerra. A capo di due team nella stessa banca d’affari londinese,
tra di loro è da sempre scontro aperto e dichiarato. ...
Ti prego lasciati odiare - Newton Compton Editori
Read Book Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa odiare è stato
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il libro fenomeno del 2013. Per mesi ai primi posti nella classifica,
con i diritti cinematografici opzionati dalla Colorado Film, ha vinto
il Premio Bancarella ed è stato tradotto in diversi Paesi. Ti prego
lasciati
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
Descriptions Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) Gratis
online Leggere Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) libri
completi online gratis. Lettura di Ti prego lasciati odiare (eNewton
Narrativa) libri gratis online senza scaricare. Guardando l'articolo
completo e-Books download gratuito? Qui si può leggere.
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa)
publication ti prego lasciati odiare enewton narrativa that you are
looking for. It will enormously squander the time. However below, in
the manner of you visit this web page, it will be consequently
extremely easy to get as with ease as download lead ti prego lasciati
odiare enewton narrativa It will not bow to many time as we run by
before.
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
Ti prego lasciati odiare - i diritti cinematografici. La Colorado
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Film ha opzionato i diritti per la riduzione cinematografica del
romanzo Ti prego lasciati odiare di Anna Premoli Ti prego lasciati
odiare è tra i sei libri vincitori del Premio Selezione Bancarella
2013 «Un romanzo rosa pieno di ironia ambientato nella Londra degli
affari.»
Newton Compton Editori :: Ti prego lasciati odiare - i ...
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) Kindle Store,eBook
Kindle,Letteratura e narrativa Il libro è scontato sin dalla prima
pagina.Speravo invano in qualche colpo di scena. La scrittura è
poverissima e ripetitiva (siamo veramente a livelli di racconti di
bambini delle medie).I due protagonisti vengono descritti con le
stesse espressioni fino all'esasperazione.
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) pdf ...
Download Free Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa A lot of
human may be smiling taking into consideration looking at you reading
ti prego lasciati odiare enewton narrativa in your spare time. Some
may be admired of you. And some may want be taking into consideration
you who have reading hobby. What
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
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Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa Getting the books ti prego
lasciati odiare enewton narrativa now is not type of challenging
means. You could not unaided going past ebook buildup or library or
borrowing from your friends to gate them. This is an utterly simple
means to specifically acquire lead by on-line. This online notice ti
prego ...
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
ti prego lasciati odiare enewton narrativa is available in our book
collection an online access to it is set as public so you can get it
instantly Our books collection hosts in multiple locations, allowing
you to get the most less latency time to download any of our books
like this one
[MOBI] Ti Prego Lasciati Odiare ENewton Narrativa
Read Free Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa onto open
publishing platforms (though a book has to be really quite poor to
receive less than four stars) Ti Prego Lasciati Odiare Enewton 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
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[DOC] Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
Ti Prego Lasciati Odiare ENewton Narrativa Italian Edition Mobi Ti
Prego Lasciati Odiare ENewton Narrativa Italian Edition. saidaeducation 9 out of 10 based on 700 ratings. 800 user reviews. Ti
Prego Lasciati Odiare ENewton Narrativa Italian Edition
C&amp;#x27;est un
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
Inverno 2011/2012 Anna Premoli scrive Ti prego lasciati odiare come
cura antistress durante la maternità, seguendo i consigli di
un’amica. Da esperta di mercati finanziari aveva bisogno di un
progetto diverso. La sua passione per le romantic comedy prende il
sopravvento e finisce il libro prima dell’estate.
Newton Compton Editori :: Ti prego lasciati odiare: storia ...
Ti prego lasciati odiare, è una lettura quindi molto leggera, che si
esaurisce in fretta ed è perfetta per rilassarsi sotto l’ombrellone o
semplicemente per quei periodi in cui si ha voglia di qualcosa che
non sia troppo impegnativo e di staccare la spina!
Amazon.it:Recensioni clienti: Ti prego lasciati odiare ...
Ti prego lasciati odiare adesso è nelle vostre mani e sarete voi a
Page 7/24

Acces PDF Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
deciderne il destino. Noi speriamo che sarà un colpo di fulmine! Anna
Premoli, nata nel 1980 in Croazia, nel 1987 si è trasferita a Milano,
dove si è lau-reata in Economia dei mercati finanziari, presso la
Bocconi. Ha lavorato alla J.P. Morgan
Ti prego lasciati odiare - newtoncompton.it
Ti prego lasciati odiare - Come inciampare nel principe azzurro Finché amore non ci separi (eNewton Narrativa) (Italian Edition)
eBook: Anna Premoli: Amazon.co.uk: Kindle Store
Ti prego lasciati odiare - Come inciampare nel principe ...
Get Free Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativawebsite. It will
extremely ease you to see guide ti prego lasciati odiare enewton
narrativa as you such as. By searching the title, publisher, or
authors of guide you in fact want, you can discover them rapidly. In
the house, workplace, or perhaps in your method can be every best
area within ...
Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) (Italian Edition) Kindle edition by Premoli, Anna. Download it once and read it on your
Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks,
Page 8/24

Acces PDF Ti Prego Lasciati Odiare Enewton Narrativa
note taking and highlighting while reading Ti prego lasciati odiare
(eNewton Narrativa) (Italian Edition).
Ti prego lasciati odiare (eNewton Narrativa) (Italian ...
Storia editoriale. Ti prego lasciati odiare è stato autoprodotto e
pubblicato dal marito dell'autrice nel giugno 2012. In breve tempo ha
riscosso successo di vendite, divenendo uno dei libri digitali più
venduti in Italia. [senza fonte] Per questa ragione l'editore Newton
Compton ha deciso di pubblicarlo nella collana "Anagramma".Uscito in
tutte le librerie con un'altissima tiratura iniziale ...

Numero 1 nelle classifiche italiane Jennifer e Ian hanno passato gli
ultimi cinque anni a farsi la guerra. A capo di due team nella stessa
banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto. Non
si sopportano e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote.
Finché un giorno sono costretti a lavorare a uno stesso progetto:
gestire i capitali di un nobile e facoltoso cliente. E così si
ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre
l’orario d’ufficio. Ma Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e
ambito di Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai
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inosservate: basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante per
farli finire sulla pagina gossip di un noto quotidiano inglese. Lei è
furiosa: come possono averla associata a un borioso, classista e
pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto sorpreso:
le foto con la collega hanno scoraggiato tutte le sue assillanti
corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà
carta bianca con il facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la
sua fidanzata. Sfida accettata e inizio del gioco! Un’autrice da
mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in
classifica «Un romanzo rosa pieno di ironia ambientato nella Londra
degli affari.» la Repubblica «Il bestseller di Anna Premoli conferma
una certezza: mai sottovalutare l’odio professionale.» Corriere della
Sera «Di certo è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza
e castelli di famiglia.» Panorama «Il romanzo si muove senza
incertezze né sussulti lungo i binari della favola.» Severino Colombo
Anna PremoliÈ nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è
laureata alla Bocconi. Lavora 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
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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; L’importanza di
chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto chiamato
amore e Non ho tempo per amarti.
Can your worst enemy become the love of your life? A fun, feisty,
feel-good romance for fans of Sophie Kinsella and Meg Cabot. Jennifer
and Ian have known each other for seven years. They are leaders of
two different teams in the same London bank, and are constantly
engaged in a running battle to be number one. Ian is a handsome,
wealthy and sought-after bachelor;Jennifer is a feisty, independent
lawyer. When they are thrown together to work on the same project,
Ian makes Jenny an offer she can't refuse: to have free reign of
their rich client if she pretends to be his girlfriend. Soon, it
becomes more and more difficult to tell the difference between
fiction and reality... What readers are saying about LOVE TO HATE
YOU: 'A light-hearted novel about love, (im)possibilities and
challenges in the workplace' Tu Style. 'Anna Premoli, for me, is the
best of the genre. This book made me laugh and fall in love – I read
it four times!' 'I loved this novel from beginning to end ... If you
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want a book that is fun and romantic at the same time, I would
definitely recommend it.' 'A beautiful love story ... I read it in
just two days!'
Il caso editoriale degli ultimi anni 3 romanzi in 1 E se l’uomo
giusto fosse proprio il più impensabile? Se inseguendo il principe
azzurro inciampassi in un collega odioso, un capo arrogante, un
rampollo viziato? Le storie che racconta Anna Premoli sembrano le
storie delle amiche vere, quelle che non ti stanchi mai di ascoltare
e che ti fanno arrabbiare, piangere e poi ridere di cuore. Sono
storie di donne determinate e testarde, che vogliono scegliere il
proprio destino e che resistono come possono agli alti e bassi della
fortuna. Donne che intendono realizzare i propri sogni, e che spesso
si innamorano dell’uomo sbagliato, che sanno imparare dagli errori e
cercano di superare i problemi con una risata. Proprio come Jennifer,
che è costretta a lavorare fianco a fianco con l’odiato collega Ian,
e che a causa di un equivoco si ritrova paparazzata come la sua nuova
fiamma... Oppure forti e fragili come Maddison, che segue le sue
ambizioni trasferendosi in Corea del Sud, ma deve vedersela con un
superiore che le fa la guerra... Complesse e agguerrite, come Amalia,
avvocato di New York che, per uno scherzo del destino, si ritrova di
fronte a una vecchia conoscenza... Tre romanzi indimenticabili che vi
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faranno sognare, sorridere, innamorare. Numero 1 in Italia Il caso
editoriale degli ultimi anni 450.000 copie 250 settimane in
classifica I suoi libri diventeranno presto dei film Vincitrice del
Premio Bancarella Anna Premoli Nata nel 1980 in Croazia, vive a
Milano dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato alla J.P. Morgan
e, dal 2004, al Private Banking di una banca privata. La scrittura è
arrivata per caso, come “metodo antistress” durante la prima
gravidanza. Ti prego lasciati odiare è stato il libro fenomeno del
2013. Per mesi ai primi posti nella classifica, con i diritti
cinematografici opzionati dalla Colorado Film, ha vinto il Premio
Bancarella ed è stato tradotto in diversi Paesi. Con la Newton
Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel principe azzurro,
Finché amore non ci separi e Tutti i difetti che amo di te.
Numero 1 nelle classifiche italiane Viola Brunello ne ha abbastanza
degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter sfruttare la
sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e
con uno studio avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a
inseguire sogni romantici che in fondo al cuore ritiene del tutto
irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e
sulla sua famosa “lista”, quella che ha compilato in una serata
dall’elevato tasso alcolico. Sebbene l’idea sia nata per caso, ben
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presto Viola si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i
punti della sua “bucket list”: è così che decide di buttarsi in
avventure che non pensava potessero proprio fare per lei... Una cosa
è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati, uno dei
partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non
avesse scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse
rimasto intrigato. Perché Viola ne ha abbastanza degli uomini. Di
tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo. Un’autrice da 850.000
copie Lei è poco appariscente e non sopporta gli uomini belli. Lui è
molto bello ed è abituato a donne appariscenti. E allora... quelle
scintille nell’aria? Vincitrice del Premio Bancarella «La nuova
eroina della chick-lit.» Vanity Fair «Anna Premoli è la numero 1 del
romanzo rosa in Italia.» Elle «Anna Premoli è capace di tuffare il
genere del rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben
piantate nello spirito del nostro tempo.» la Repubblica «È la nostra
Bridget Jones nazionale.» Grazia Anna Premoli È nata nel 1980 in
Croazia, vive a Milano dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato
per un lungo periodo per una banca privata, prima di accettare una
nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari. Ti prego
lasciati odiare è stato per mesi ai primi posti nella classifica e ha
vinto il Premio Bancarella. Con la Newton Compton ha pubblicato anche
Come inciampare nel principe azzurro, Finché amore non ci separi,
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Tutti i difetti che amo di te, Un giorno perfetto per innamorarsi,
L’amore non è mai una cosa semplice, L’importanza di chiamarti amore,
È solo una storia d’amore, Un imprevisto chiamato amore, Non ho tempo
per amarti, L’amore è sempre in ritardo e Questo amore sarà un
disastro. Sono tutti bestseller, tradotti in diversi Paesi. I diritti
di Molto amore per nulla sono stati opzionati da una grande casa di
produzione cinematografica.
Numero 1 nelle classifiche italiane Giada sa bene di essere una
ragazza dal carattere piuttosto difficile, quindi non si stupisce
affatto di trovarsi in una fase della propria vita nella quale non va
d’accordo con nessuno: con il suo ragazzo storico la situazione è
appesa a un filo e del rapporto con i suoi genitori... meglio non
parlare. Ma Giada ha un obiettivo: laurearsi con il massimo dei voti
e il prima possibile. Il resto dei problemi può passare in secondo
piano. Così credeva, almeno finché lo stage presso una prestigiosa
società di consulenza di Milano non la mette di fronte a quello che
per lei è sempre stato il prototipo dei ragazzi da evitare come la
peste: Ariberto Castelli, fiero rappresentante del partito delle
camicie su misura e dei pullover firmati. E tra loro c’è un
precedente molto imbarazzante che potrebbe crearle qualche
complicazione che non aveva assolutamente messo in conto...
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Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella
Numero 1 in classifica «Anna Premoli è capace di tuffare il genere
del rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello
spirito del nostro tempo.» la Repubblica «Anna Premoli è uno spot
vivente del self-publishing: dal web al Premio Bancarella con il suo
romanzo d’esordio.» Vanity Fair «Il primo vero caso italiano di selfpublishing fortunato.» La Stampa Anna Premoli È nata nel 1980 in
Croazia e vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora 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; L’importanza di
chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto chiamato
amore e Non ho tempo per amarti.
Numero 1 in classifica in Italia Il nuovo emozionante bestseller
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dall’autrice di Ti prego lasciati odiare Jordan ha collezionato una
serie di esperienze disastrose con gli uomini. Consapevole di avere
una sola caratteristica positiva dalla sua parte, ovvero una bellezza
appariscente e indiscutibile, è arrivata a New York intenzionata a
darsi da fare per realizzare il suo geniale piano. Il primo vero
progetto della sua vita, finora disorganizzata: sposare un medico di
successo. Jordan ha studiato la questione in tutte le sue possibili
sfaccettature e, preoccupata per le spese da sostenere per la madre
malata, si è convinta di poter essere la perfetta terza moglie di un
primario benestante piuttosto avanti con gli anni. Ma nel suo piano
perfetto non era previsto di svenire, il primo giorno di lavoro nella
caffetteria di fronte all’ospedale, ai piedi del dottor Rory Pittman.
Ancora specializzando, per niente ricco, molto esigente e tutt’altro
che adatto per raggiungere il suo obiettivo... Un’autrice da mezzo
milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in
classifica Jordan è arrivata a New York con l’obiettivo di sposare un
medico benestante, poi ha incontrato un “imprevisto” di nome Rory
sulla sua strada... «Anna Premoli è capace di tuffare il genere del
rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello
spirito del nostro tempo.» la Repubblica «Anna Premoli è uno spot
vivente del self-publishing: dal web al Premio Bancarella con il suo
romanzo d’esordio.» Vanity Fair «Il primo vero caso italiano di selfPage 17/24
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publishing fortunato.» La Stampa 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
d’amore, L’importanza di chiamarti amore e Un imprevisto chiamato
amore.
Numero 1 nelle classifiche italiane Amalia Berger è un affermato
avvocato newyorkese, nota nel foro come “la regina di ghiaccio”. I
ricchi genitori però le riservano da sempre poche attenzioni. Ryan,
di origini irlandesi, è il maggiore di quattro figli maschi e la sua
caotica famiglia gestisce un pub nel cuore della Grande Mela. I due
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si sono conosciuti alla scuola di legge di Yale, dove è nata la loro
reciproca antipatia. Amalia è poi rimasta a New York, mentre Ryan ha
fatto carriera a Chicago. Finché un giorno, l’offerta di un posto da
vice procuratore lo riporta a New York. Il primo caso che si trova ad
affrontare sembra davvero banale: l’arresto per guida in stato di
ebbrezza di una ragazza dell’alta società. Ma quel che appare
semplice si può complicare inaspettatamente, se per esempio
l’avvocato difensore della ragazza è proprio quella Amalia Berger,
che Ryan non vede da almeno dieci anni... Lo scontro in aula degenera
a tal punto che il giudice condanna entrambi a una pena esemplare,
che li costringerà a trascorrere parecchio tempo insieme. E cosa può
accadere se due persone che si detestano sono costrette a
collaborare? Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del
Premio Bancarella Numero 1 in classifica «Di certo è già un caso. Il
genere è luxury romance, tra finanza e castelli di famiglia.»
Panorama «Anna Premoli è capace di tuffare il genere del rosa
nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello spirito
del nostro tempo.» la Repubblica «Anna Premoli è uno spot vivente del
self-publishing: dal web al Premio Bancarella con il suo romanzo
d’esordio.» Vanity Fair Anna Premoli È nata nel 1980 in Croazia e
vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora nel campo
degli investimenti finanziari per una holding di partecipazioni. La
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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; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore;
Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
Numero 1 nelle classifiche italiane Quale ragazza non sogna di
sfondare nel proprio lavoro sfruttando la possibilità di trascorrere
un anno all’estero? È proprio questa la grande opportunità che un
giorno si presenta a Maddison: ma l’inaspettata promozione arriva
sotto forma di un trasferimento dall’altra parte del mondo, in Corea
del Sud! Maddison, però, è solo all’apparenza una donna in carriera.
In realtà è molto meno motivata delle sue colleghe e per nulla
attratta dall’idea di stravolgere la sua vita. Come è possibile che
abbiano pensato proprio a lei, che del defilarsi ha fatto da sempre
un’arte, che ha il terrore delle novità e di mettersi alla prova? Una
volta arrivata in Corea, il suo capo, occhi a mandorla e passaporto
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americano, non le rende affatto facile adattarsi al nuovo ambiente.
Catapultata in un mondo inizialmente ostile, di cui non conosce
nulla, di cui detesta le abitudini alimentari e non solo, Maddison si
vedrà costretta a tirar fuori le unghie e a crescere una volta per
tutte. E non è detto che sulla sua strada non si trovi a inciampare
in qualcosa di bello e del tutto imprevisto! Un’autrice da mezzo
milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in
classifica «Il romanzo di Anna Premoli conferma una certezza: mai
sottovalutare l’odio professionale.» Corriere della Sera «Il primo
vero caso italiano di self-publishing fortunato.» La Stampa «Di certo
è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza e castelli di
famiglia.» Panorama «Un romanzo scanzonato su amori (im)possibili e
sfide sul lavoro.» Tu Style Anna Premoli È nata nel 1980 in Croazia e
vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora 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
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di te; Un giorno perfetto per innamorarsi; L’amore non è mai una cosa
semplice; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore;
Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
A fun, feisty romance, perfect for fans of Sophie Kinsella and Paige
Toon. What girl doesn’t dream of an amazing promotion working on the
other side of the world? This once in a lifetime opportunity is
presented to 28-year-old investment banker, Maddison Johnson and
instantly fills her with abject fear. It isn't the New York transfer
she had set her heart on... she's going to South Korea, instead. To
make things worse, her boss Mark Kim doesn't go out of his way to
make it easy for her to adapt to her new environment. Plunged into a
world she knows nothing about with a man she can't stand, Maddison
finds herself forced to adapt and grow up quickly. Maybe in the
process she will stumble over something wonderful and quite
unexpected... What people are saying about YOU DRIVE ME CRAZY: 'I
found myself gutted I had to put the book down and go to bed after my
first stint of reading' 'Very entertaining, really interesting that
the storyline revolved around working life as well as the personal'
Numero 1 nelle classifiche italiane Cinque anni fa Aidan Tyler ha
lasciato New York sul carro dei vincitori, diretto verso il sole e il
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divertimento della California. Fresco di Premio Pulitzer grazie al
suo primo libro, coccolato dalla critica e forte di un notevole
numero di copie vendute, era certo che quello fosse solo l’inizio di
una luminosa e duratura carriera. Peccato che le cose non stiano
andando proprio così: il suo primo libro è rimasto l’unico, l’agente
letterario e l’editore gli stanno con il fiato sul collo perché
consegni il secondo, per il quale ha già incassato un lauto anticipo.
Un romanzo che Aidan proprio non riesce a scrivere. Disperato e a
corto di idee, in cerca di ispirazione prova a rientrare nella sua
città natale, là dove tutto è iniziato. E sarà proprio a New York che
conoscerà Laurel, scrittrice di romanzi rosa molto prolifica. Già,
“rosa”: un genere che Aidan disprezza. Perché secondo lui quella è
robaccia e non letteratura. E chiunque al giorno d’oggi è capace di
scrivere una banale storia d’amore... O no? Un’autrice da mezzo
milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in
classifica «Anna Premoli è capace di tuffare il genere del rosa
nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello spirito
del nostro tempo.» la Repubblica «Anna Premoli è uno spot vivente del
self-publishing: dal web al Premio Bancarella con il suo romanzo
d’esordio.» Vanity Fair «Il primo vero caso italiano di selfpublishing fortunato.» La Stampa È nata nel 1980 in Croazia e vive a
Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora nel campo degli
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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; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore;
Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
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