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By Federica Gnomo Twins

L'Airone Editrice Roma, 2012. copertina morbida. Book Condition: nuovo. edizione-no. Federica è
una donna di quarant'anni separata e madre di due gemellini. Quando la sua amica Lia le consiglia
di partire per una vacanza e pubblica un annuncio per trovarle una baby-sitter che la aiuti con i
piccoli, Federica ancora non sa cosa il destino ha in serbo per lei. Già, perché a presentarsi è un bel
giovane di ventitré anni al cui fascino - come Federica scopre ben presto - è piuttosto difficile
resistere. Fin qui nulla di irreparabile, se non fosse per il fatto che anche Tom non sembra affatto
indifferente alla sensualità della sua datrice di lavoro. Il ragazzo alla parie una commedia rosa,
piccante ed esilarante che diverte, fa sognare ma anche riflettere. Al di là della pura e semplice toy-
boy story romantica e sexy, si muovono infatti due protagonisti seducenti, dalle vite complesse:
Federica convive quotidianamente con i fantasmi di un matrimonio fallito e con le ansie di una
madre single, mentre Tom deve fare i conti con una morbosa situazione familiare. Tra dubbi,
incertezze e appassionati momenti di intimità, Federica e Tom dovranno impegnarsi non poco per
vincere le difficoltà. E insieme a queste,...
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It in a of the best publication. It is among the most remarkable publication i have read through. Your lifestyle period will be change once you complete
reading this article publication.
-- Cr ysta l Rolfson-- Cr ysta l Rolfson

A whole new eBook with a new point of view. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am delighted to explain how this is actually the
finest book i have read through during my very own life and could be he best publication for at any time.
-- Sca r lett Str a cke-- Sca r lett Str a cke
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