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 Il primo capitolo della saga che ha dato vita alla Il primo capitolo della saga che ha dato vita alla
serie televisiva The vampire diaries.Elena Gilbert èserie televisiva The vampire diaries.Elena Gilbert è
una ragazza d’oro, è bella, è brillante, ha tutto nellauna ragazza d’oro, è bella, è brillante, ha tutto nella
vita. Ma le sue giornate non hanno nulla divita. Ma le sue giornate non hanno nulla di
eccitante. Così, alla ricerca del brivido, intreccia unaeccitante. Così, alla ricerca del brivido, intreccia una
relazione con il tenebroso Stefan. Ma Stefanrelazione con il tenebroso Stefan. Ma Stefan
nasconde un segreto che potrà sconvolgere pernasconde un segreto che potrà sconvolgere per
sempre la vita della protagonista... Ha inizio persempre la vita della protagonista... Ha inizio per
Elena la più affascinante e pericolosa delleElena la più affascinante e pericolosa delle
avventure. Una storia d’amore e odio, di luce eavventure. Una storia d’amore e odio, di luce e
ombra, in cui Stefan e Damon, due vampiri fratelli,ombra, in cui Stefan e Damon, due vampiri fratelli,
avversari in una guerra millenaria, si contenderannoavversari in una guerra millenaria, si contenderanno
il cuore della ragazza e il suo destino.«Ipnotizzil cuore della ragazza e il suo destino.«Ipnotizz
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Nozze per passione - Guida pratica allaNozze per passione - Guida pratica alla
professione del Wedding Plannerprofessione del Wedding Planner

 L’intento che ho cercato di perseguire nello L’intento che ho cercato di perseguire nello
scrivere questa guida è quello di fornire unoscrivere questa guida è quello di fornire uno
strumento di supporto oltre che pratico-operativostrumento di supporto oltre che pratico-operativo
per cercare di spiegare a tutti coloro che desiderinoper cercare di spiegare a tutti coloro che desiderino
intraprendere questa nuova, dinamica e stimolanteintraprendere questa nuova, dinamica e stimolante
professione in cosa consiste il lavoro dellprofessione in cosa consiste il lavoro dell
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 Scoprite il piacere di dipingere con i pastelli con Scoprite il piacere di dipingere con i pastelli con
questa facilissima guida a uno dei materiali pittoriciquesta facilissima guida a uno dei materiali pittorici
più versatili, adatto sia ai principianti sia agli artistipiù versatili, adatto sia ai principianti sia agli artisti
esperti; contiene consigli sulla composizione delesperti; contiene consigli sulla composizione del
dipinto, sull'uso del colore, l'aggiunta di alte luci edipinto, sull'uso del colore, l'aggiunta di alte luci e
ombre e la creazione dombre e la creazione d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La trama si infittisce, aggressioni inspiegabili, omicidi sospetti, fratelli che ricompaiono dopoLa trama si infittisce, aggressioni inspiegabili, omicidi sospetti, fratelli che ricompaiono dopo
molto tempo e un travolgente segreto.molto tempo e un travolgente segreto.
Una scrittura semplice e impregnata di passione ed intrighi.Una scrittura semplice e impregnata di passione ed intrighi.
Ho amato follemente il telefilm ed ora, con stupore, mi ritrovo invaghita di questa mia nuovaHo amato follemente il telefilm ed ora, con stupore, mi ritrovo invaghita di questa mia nuova
scoperta.scoperta.

 Review 2: Review 2:
Molto bello è interessante l'ho letto comodamente dai miei dispositivi senza alcun problemaMolto bello è interessante l'ho letto comodamente dai miei dispositivi senza alcun problema
come avesse avuto la copia cartacea solo meno ingombrante! :)come avesse avuto la copia cartacea solo meno ingombrante! :)

 Review 3: Review 3:
Non ho visto la serie tv, ma dato che ho amato la Twilight Saga, ho voluto vedere le differenzeNon ho visto la serie tv, ma dato che ho amato la Twilight Saga, ho voluto vedere le differenze
che c'erano con questa.che c'erano con questa.
Simile solo per l'ambientazione iniziale in un liceo e l'aria adolescenziale che si respira, ma poi laSimile solo per l'ambientazione iniziale in un liceo e l'aria adolescenziale che si respira, ma poi la
storia si discosta notevolmente dalla Saga della Meyer.storia si discosta notevolmente dalla Saga della Meyer.
Bella ed Elena fisicamente e caratterialmente sono agli antipodi, una è timida e introversa mentreBella ed Elena fisicamente e caratterialmente sono agli antipodi, una è timida e introversa mentre
l'altra è bella e viziata abituata ad avere tutti ai suoi piedi.l'altra è bella e viziata abituata ad avere tutti ai suoi piedi.
Qui non ci sono i licantropi, ma solo vampiri. Se Bella è contesa tra un vampiro e un licantropo,Qui non ci sono i licantropi, ma solo vampiri. Se Bella è contesa tra un vampiro e un licantropo,
Elena è desiderata da due vampiri fratelli. Stefan Salvatore può ricordare Edward per la vergognaElena è desiderata da due vampiri fratelli. Stefan Salvatore può ricordare Edward per la vergogna
di quello che è e nello sforzarsi di essere vegetariano, mentre Damon è un vampiro molto similedi quello che è e nello sforzarsi di essere vegetariano, mentre Damon è un vampiro molto simile
al nomade James per certi aspetti, ma ha il Potere in più di poter diventare un animale ( corvoal nomade James per certi aspetti, ma ha il Potere in più di poter diventare un animale ( corvo
nello specifico).nello specifico).
I vampiri qui sono descritti in maniera più cruda rispetto a Twilight e sarà che sto invecchiando,I vampiri qui sono descritti in maniera più cruda rispetto a Twilight e sarà che sto invecchiando,
ma il linguaggio è eccessivamente da romanzo rosa. Sono però ormai curiosa di vedere comema il linguaggio è eccessivamente da romanzo rosa. Sono però ormai curiosa di vedere come
prosegue.prosegue.

 Review 4: Review 4:
Libro ben scritto, piuttosto avvincente, utilizza un linguaggio semplice e diretto. LeggendoloLibro ben scritto, piuttosto avvincente, utilizza un linguaggio semplice e diretto. Leggendolo
viene voglia di conoscere molto di più delle vicende dei protagonisti. Perfettamente imballato,viene voglia di conoscere molto di più delle vicende dei protagonisti. Perfettamente imballato,
consegnato rapidamente.consegnato rapidamente.

 Review 5: Review 5:
consegna rapida e prezzo bassissimo. Consigliato per approcciare a questa fantastica serie suiconsegna rapida e prezzo bassissimo. Consigliato per approcciare a questa fantastica serie sui
vampiri! anche se la trama è diversa dal telefilmvampiri! anche se la trama è diversa dal telefilm
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