Nel cuore degli dei
EAN:

9788866188476

Category:

Narrativa italiana

Pagine:

354 p.

Collana:

Narrativa

In commercio dal:

01/04/2012

Anno edizione:

2012

Autore:

Salvatore Consentino

Editore:

Youcanprint

Nel cuore degli dei.pdf
Nel cuore degli dei.epub

Santorini, Grecia.
Per Costa Andros, tecnico di emodinamica presso la cardiologia dell'ospedale di Atene, il cuore non era
soltanto un organo essenziale per la vita e per il suo lavoro, ma anche un'icona emozionale così carica di poteri
da oltrepassare ogni equilibrio razionale. Mai avrebbe lasciato la sua famiglia e la terra tanto amata ma al
rientro da un congresso a Parigi deciderà di abbandonare tutto e tutti. Due cuori infranti riusciranno ad
innamorarsi ancora, ignari che alla base delle loro sofferenze avessero un comune denominatore, lei, Clelia.
Si intrecceranno questioni sentimentali con quelle professionali, in una sequela di intrighi, tangenti e opulenza
in una Parigi non convenzionale attraverso la splendida cornice di Santorini. A distanza di dieci anni di nuovo
innanzi al suo mare, oggi come allora Costa sarà chiamato a prendere una sofferta decisione. "Il fato è una
forza potente e misteriosa capace di sfuggire a qualunque controllo, anche a quello degli dei!"
Mottura Serrature di Sicurezza s. Una mano tesa a chi è in difficoltà dal mondo dello sport.
b&b matera sassi la Corte dei Pastori 'La Corte dei Pastori' nasce nel 2011 a Matera: bed and breakfast tra i
più suggestivi dei Sassi vede la luce grazie ad un'idea. p. Sito Ufficiale del gruppo alberghiero Bettoja Hotels.
b&b matera sassi la Corte dei Pastori 'La Corte dei Pastori' nasce nel 2011 a Matera: bed and breakfast tra i più

suggestivi dei Sassi vede la luce grazie ad un'idea. Descrizione. è azienda leader nella produzione di cilindri
Champions a profilo europeo, serrature di sicurezza per porte blindate, di legno. Emilia. Un momento
conviviale all'insegna del ricordo quello svoltosi domenica presso la baita degli Alpini di Missaglia, affittata
per l. carissimi amici, adottanti e sostenitori di zampa nel cuore, anche quest'anno siamo giunti alla dolorosa
dichiarazione dei redditi che ci permette pero' di aiutare. a. 12/12/2007 · A partire da venerdì 23 novembre
2007 è disponibile on line e in tutti i negozi la colonna sonora del film La musica nel cuore - August Rush del
regista. è azienda leader nella produzione di cilindri Champions a profilo europeo, serrature di sicurezza per
porte blindate, di legno. 18 posti. Da oggi l’anima solidale della Virtus Entella ha un nome e
un’organizzazione autonoma: nasc.

