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(Anagramma. 127). Vivere una vita felice non è complicato. Basta seguire delle regole precise. Per
esempio: mai mollare un uomo solo perché ha mangiato l'ultimo orsetto gommoso della
confezione. Mai trasferirsi in un rudere fatiscente per "ritrovare se stessi": si rischia solo di
diventare lo zimbello altrui e di coprirsi di ridicolo davanti a tutti. E soprattutto, non innamorarsi di
un uomo che ha due figlie, un attaccamento morboso alla defunta moglie - una donna perfetta che
nessuna compagna potrà mai rimpiazzare - e una madre che ti tratta come se fossi la domestica e
pensa che la tua unica funzione sia quella di pulire e tenere in ordine la casa. Maggie passa da una
disavventura all'altra, perde il lavoro a Dublino, rinuncia alle sue Jimmy Choo per calzare orribili
stivali da lavoro e si rifugia nella sonnolenta cittadina di Glacken. Ma è una donna testarda, non si
arrende ed è anzi pronta a tutto pur di conquistare la gioia e la serenità che merita. Una vita
perfetta e un amore da sogno sono lì ad aspettarla.
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Very helpful to any or all category of men and women. It is definitely simplified but unexpected situations within the 50 % of your publication. I am very
easily could possibly get a pleasure of reading a composed ebook.
-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .-- Dr . Ther ese Ha r tm a nn Sr .

A very great ebook with perfect and lucid answers. It can be packed with wisdom and knowledge I found out this book from my dad and i encouraged this
publication to learn.
-- Elena  McLa ug hlin-- Elena  McLa ug hlin
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