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Rather than enjoying a good book with a cup of coffee in the afternoon, instead they are facing with some infectious bugs inside their desktop computer.
limportanza di chiamarti amore enewton narrativa is available in our digital library an online access to it is set as public so you can download it instantly.
Our books collection spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one.
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L'importanza di chiamarti amore. Anna Premoli. € 4,90 eBook € 2,99 L'importanza di chiamarti amore; Anna Premoli: 9788854195813 Cop. rigida € 4,90 ...
L'importanza di chiamarti amore - Newton Compton Editori
L'importanza di chiamarti amore. Anna Premoli. € 12,90 eBook € 2,99 L'importanza di chiamarti amore; Anna Premoli: 9788854195813 Cop. rigida € 4,90 ...
L'importanza di chiamarti amore - Newton Compton Editori
L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) (Italian Edition) eBook: Anna Premoli: Amazon.co.uk: Kindle Store
L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa ...
As this limportanza di chiamarti amore enewton narrativa, it ends in the works subconscious one of the favored book limportanza di chiamarti amore enewton narrativa collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible book to have. Ti prego lasciati odiare-Anna Premoli 2013-01-03
Numero 1 nelle classifiche italiane
Limportanza Di Chiamarti Amore Enewton Narrativa ...
4,0 su 5 stelle L'importanza di chiamarti amore. Recensito in Italia il 1 agosto 2017. Acquisto verificato. Libro molto carino, come sempre Anna premoli non delude. Ho acquistato il libro perché sono una eterna romanticona e cerco sempre libri che mi facciano emozionare, e anche in questo caso non sono rimasta
delusa. Pagato meno di un euro ...
L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) eBook ...
L' importanza di chiamarti amore è un libro di Anna Premoli pubblicato da Newton Compton Editori nella collana King: acquista su IBS a 5.90€!
L' importanza di chiamarti amore - Anna Premoli - Libro ...
Mar 14, 2019 - L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) libro - Kindle pdf download Leggere Online L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) Libro di Anna Premoli L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) PDF, Liberi di Leggere L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) Online
Ebook L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) Leggere ePub Online ...
L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) libro ...
Descrizioni di L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) gratuitamente Lettura L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) Libero. Prenota online adesso. È inoltre possibile scaricare fumetti, Magazine e anche libri. Get online L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) oggi. Il caso
editoriale degli ultimi anni
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Achetez et téléchargez ebook L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) (Italian Edition): Boutique Kindle - Littérature sentimentale : Amazon.fr
L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa ...
Download File PDF Limportanza Di Chiamarti Amore Enewton Narrativa Limportanza Di Chiamarti Amore Enewton Narrativa If you ally craving such a referred limportanza di chiamarti amore enewton narrativa book that will give you worth, get the extremely best seller from us currently from several preferred authors.
Limportanza Di Chiamarti Amore Enewton Narrativa
L' importanza di chiamarti amore è un libro di Anna Premoli pubblicato da Newton Compton Editori nella collana Gli insuperabili Gold: acquista su IBS a 3.92€!
L' importanza di chiamarti amore - Anna Premoli - Libro ...
Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) su amazon.it. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite dagli utenti.
Amazon.it:Recensioni clienti: L'importanza di chiamarti ...
L'importanza di chiamarti amore. di . Anna Premoli. Newton Compton editori. FORMATO. epub. Social DRM DISPOSITIVI SUPPORTATI. computer. e-reader/kobo. ios. android. kindle. € 2,99. aggiungi al carrello Descrizione. Numero 1 nelle classifiche italiane Giada sa bene di essere una ragazza dal carattere piuttosto
difficile, quindi non si stupisce ...
L'importanza di chiamarti amore - Bookrepublic
Compra l'eBook L'importanza di chiamarti amore (eNewton Narrativa) di Premoli, Anna; lo trovi in offerta a prezzi scontati su Giuntialpunto.it

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... 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 self-publishing 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 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 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, 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.
Can your worst enemy become the love of
is a handsome, wealthy and sought-after
tell the difference between fiction and
this novel from beginning to end ... If

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
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
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
you 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!'

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza a corteggiarlo e a comporre per lui terribili
lettere d’amore in rima. Ogni volta che lo vede – anche ora che è una donna adulta e sta finendo un dottorato in Geologia alla Columbia – non riesce proprio a controllare il malumore. Le sue storie sentimentali sono state tutte un fallimento. E la colpa, secondo Alex, è proprio di Norman. Quando, stanca di incontri
poco entusiasmanti, decide di prendersi una sacrosanta pausa dal complicato mondo degli appuntamenti, Norman, altrettanto stufo di pranzi tesi in casa Tyler, le propone una tregua: lasciarsi il passato alle spalle e provare a comportarsi in modo almeno amichevole. Alex non può tirarsi indietro di fronte a quella che
per lei suona quasi come una sfida: trattarlo in modo cordiale in fondo non dovrebbe essere così difficile. O almeno, questo è quello che crede... Un’autrice da mezzo milione di copie sempre in vetta alle classifiche Vincitrice del Premio Bancarella È proprio vero che il primo amore non si scorda mai... «Anna Premoli
è capace di tuffare il genere del rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello spirito del nostro tempo.» La Repubblica «La nuova eroina della chick lit.» Vanity Fair «Anna Premoli è la numero 1 del romanzo rosa in Italia.» Elle Anna PremoliÈ nata nel 1980 in Croazia e 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. La scrittura è arrivata come “metodo antistress” durante la gravidanza. Ti prego lasciati odiare è stato il libro fenomeno del 2013: per mesi ai primi posti nelle
classifiche, ha vinto il Premio Bancarella e ne sono stati opzionati i diritti cinematografici. I suoi successivi romanzi sono tutti bestseller, tradotti in diversi Paesi.
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 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 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 Cinque anni fa Aidan Tyler ha lasciato New York sul carro dei vincitori, diretto verso il sole e il 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
Page 1/2

Where To Download Limportanza Di Chiamarti Amore Enewton Narrativa
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 self-publishing fortunato.» La Stampa 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 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 self-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.
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 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 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 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 E se per ottenere un buon voto all’università dovessi fare amicizia con qualcuno che proprio non ti piace? Lavinia pensava che nella vita avrebbe insegnato e invece, dopo la maturità, si è lasciata convincere dai genitori a iscriversi a Economia. È ormai al suo quinto anno alla
Bocconi, quando si trova coinvolta in un insolito progetto: uno scambio con degli ingegneri informatici del Politecnico. Lo scopo? Creare una squadra con uno studente mai visto prima, proprio come potrebbe capitare in un ambiente di lavoro. Peccato che Lavinia non abbia alcun interesse per il progetto. E che, per sua
sfortuna, si trovi a far coppia con un certo Sebastiano, ancor meno intenzionato di lei a partecipare all’iniziativa. E così, quando la fase operativa ha inizio e le sue amiche cominciano a lavorare in tandem, Lavinia è sola. Ma come si permette quel tipo assurdo – a detta di tutti un fuoriclasse dell’informatica –
di piantarla in asso, per giunta senza spiegazioni? Lavinia non ha scelta: non lo sopporta proprio, ma se vuole ottenere i suoi crediti all’esame, dovrà inventarsi un modo per convincerlo a collaborare... Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in classifica Lei studia economia
alla Bocconi. Lui ingegneria al Politecnico. Si conoscono ed è odio a prima vista. Ma per superare un esame saranno costretti a collaborare... «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 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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