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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
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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.
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regular 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 un imprevisto
chiamato amore are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your un imprevisto chiamato amore 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
un imprevisto chiamato amore 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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