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«Emozioni forti e personaggi indimenticabili per una toccante
storia d’amore moderna. Jamie McGuire fa centro ancora una
volta.»
Library Journal
Non esistono piccoli o grandi sbagli. Perché l’amore ha
sempre ragione.
Capelli color miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha
tutta l’aria di essere una ragazza decisa e risoluta. In realtà,
sta fuggendo da un uomo che non l’ha mai amata davvero e
non vede l’ora di ricominciare da capo il più lontano possibile
da lui. Ma adesso che è arrivata al Colorado Springs Hotel,
dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei il
destino ha in serbo altri guai. E questi guai hanno un volto,
quello di Scott «Trex» Trexler, noto per il suo fascino
irresistibile e per il mistero che avvolge la sua storia
personale, di cui nessuno conosce i dettagli. Nel momento stesso in cui Trex mette piede in hotel e
incrocia il suo sguardo, Darby sa che non è l’uomo giusto per lei. Glielo dice anche il nodo che sente
alla gola: non ha tempo né voglia di infilarsi in un’altra relazione complicata, fatta di segreti e bugie.
Eppure, più ha a che fare con lui, più Trex dimostra una
sensibilità inaspettata. Solo lui è in grado di andare oltre i silenzi di Darby. Di interpretare le sue
insicurezze, i suoi desideri e quel bisogno di affetto e protezione che, anche se non vuole ammetterlo
per non sembrare troppo fragile, cerca con tutta sé stessa. Forse Trex è l’occasione che aspettava
per imparare di nuovo ad amare. Ma Darby, che teme un altro tradimento, non è ancora pronta ad
affidargli il proprio cuore. E quando il passato si ripresenta deciso a farla soffrire ancora una volta,
scoprirà insieme a Trex che le parole non dette
possono far male più della verità.
L’attesa è finita: è in arrivo la nuova imperdibile serie firmata Jamie McGuire, un’autrice che crea
dipendenza. Dopo il grandissimo successo della trilogia Uno splendido disastro, un caso editoriale
unico che ha attraversato l’oceano ed è approdato in Italia dove ha dominato le classifiche per mesi,
torna con due nuovi protagonisti: Darby e Trex. Sei il mio danno inaugura la loro affascinante e
tortuosa storia d’amore, che ha la stessa forza delle relazioni tormentate dei Maddox, e trasporta i
lettori in un universo di ostacoli invalicabili e passioni pericolose che solo l’amore più vero riuscirà a
contrastare.
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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 sei il mio danno are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your sei il mio danno 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
sei il mio danno 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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