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«Una lettura coinvolgente e inquietante che ti farà pensare...»
The Sun
Per trovare l’anima gemella, quella vera, non serve altro che
un tampone con un campione di saliva: si tratta di un
velocissimo test per scoprire a chi appartiene il tuo cuore, la
persona con la quale sei geneticamente compatibile. Dieci
anni dopo la scoperta di un gene che ognuno condivide
soltanto con un’altra persona nel mondo, in milioni hanno
fatto il test per trovare il vero amore. Mandy è divorziata e
sceglie di sottoporsi all’esame per costruire finalmente la
famiglia che ha sempre desiderato; Christopher è uno spietato
serial killer con un macabro record da raggiungere; Nick è
felicemente fidanzato, ma la sua ragazza lo convince a
provare il test per curiosità; Jade, pur essendosi sottoposta all’esame, ancora non è riuscita a
convincere la sua anima gemella a incontrarla; Ellie si dedica completamente alla carriera e non ha
tempo per l’amore, eppure il risultato del suo test parla chiaro… Ognuno di loro, dopo aver inviato il
tampone di saliva, scoprirà che non è più possibile tornare indietro. Perché persino le anime gemelle
nascondono dei segreti. E alcuni di questi sono più scioccanti – e pericolosi – di altri…
Inquietante come Black Mirror
Sconvolgente come Il tatuatore
Un incredibile successo del passaparola
«Questa storia dimostra che, anche con l’aiuto della scienza, la strada verso il vero amore non è mai
in discesa.»
Sunday Mirror
«Fantastico. Non riesco a ricordare un’altra lettura che mi abbia contemporaneamente appassionata
e raggelata. È una storia intrigante con una straordinaria idea di fondo, ma sono i personaggi a
renderlo un thriller davvero memorabile.»
Hollie Overton
John Marrs
È un giornalista freelance. Vive a Londra, in Inghilterra, dove ha trascorso gli ultimi vent’anni
intervistando celebrità mondiali della televisione, del cinema e della musica per i giornali e le riviste
nazionali. Ha scritto per «The Guardian’s Guide» e «Guardian Online»; «OK! Magazine»; «Total
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Film»; «Empire»; «Q»; «GT»; «The Independent»; «Star»; «Reveal»; «Company»; «Daily Star» e
«News of the World’s Sunday Magazine». La coppia quasi perfetta è stato tradotto in 12 Paesi ed è il
primo fra i suoi bestseller a essere pubblicato in Italia.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because la coppia quasi perfetta are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la coppia quasi perfetta so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
la coppia quasi perfetta are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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