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When somebody should go to the book stores, search launch by shop, shelf by shelf, it is essentially
problematic. This is why we provide the books compilations in this website. It will agreed ease you to
look guide come inciampare nel principe azzurro enewton narrativa as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be all best area within net
connections. If you object to download and install the come inciampare nel principe azzurro enewton
narrativa, it is certainly simple then, back currently we extend the associate to buy and make bargains
to download and install come inciampare nel principe azzurro enewton narrativa as a result simple!
Come Inciampare Nel Principe Azzurro
Buy Come inciampare nel principe azzurro by Anna Premoli (ISBN: 9788854167483) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Come inciampare nel principe azzurro: Amazon.co.uk: Anna ...
Nata nel 1980 in Croazia, nel 1987 si è trasferita a Milano, dove si è laureata in Economia dei mercati
finanziari, presso la Bocconi. Ha lavorato alla J.P.Morgan e, dal 2004, al Private Banking di una banca
privata, dove si occupa di consulenza finanziaria e ottimizzazione fiscale. La matematica è sempre
stata il suo forte, la scrittura invece è arrivata per caso, come “metodo ...
Come inciampare sul principe azzurro by Anna Premoli
Come inciampare nel principe azzurro. Anna Premoli. $5.99; $5.99; Descripción de la editorial. Numero 1
nelle classifiche italiane Quale ragazza non sogna di sfondare nel proprio lavoro sfruttando la
possibilità di trascorrere un anno all’estero? È proprio questa la grande opportunità che un giorno si
presenta a Maddison: ma l’inaspettata promozione arriva sotto forma di un ...
Come inciampare nel principe azzurro en Apple Books
La copertina di Come inciampare nel principe azzurro mi piace di più rispetto a quella del precedente
romanzo che pure era graziosa, ma meno d’impatto. Almeno per il mio modesto parere. Anche il titolo è
clamoroso ed efficace e, come per il precedente romanzo, anticipa quella che è la storia, in linea con
il genere chick lit che, in Italia, Anna Premoli è riuscita ad arricchire di ...
Come inciampare nel principe azzurro - Anna Premoli ...
Con la Newton Compton ha pubblicato anche Come inciampare nel principe azzurro, Finché amore non ci
separi e Tutti i difetti che amo di te. GÉNERO. Romance. PUBLICADO. 2015. 28 mayo IDIOMA. IT. Italiano.
EXTENSIÓN. 945. Páginas EDITORIAL. Newton Compton editori. VENDEDOR. Newton Compton Editori srl. TAMAÑO
. 1. Mb. Más libros de Anna Premoli Ver todo. Love to Hate You. 2016 Until Love Do ...
Ti prego lasciati odiare - Come inciampare nel principe ...
Come inciampare nel principe azzurro - Anna Premoli - il booktrailer - Duration: 1:07. Newton Compton
8,044 views. 1:07. Back in Time YouTube Movies. Documentary; 1:34:22. #Recensione Ti prego ...
Come inciampare nel principe azzurro
Trama ufficiale di "Come inciampare nel principe azzurro" di Anna Premoli. Quale ragazza non sogna di
sfondare nel proprio lavoro sfruttando la possibilità di trascorrere un anno all’estero? È proprio
questa la grande opportunità che un giorno si presenta a Maddison
COME INCIAMPARE NEL PRINCIPE AZZURRO - Reading Love
Come inciampare nel principe azzurro è il terzo romanzo scritto da Anna Premoli, pubblicato nel 2013
con la casa editrice Newton Compton Editori. Trama. Maddison Johnson è una donna di ventisette anni che
lavora in un'agenzia imprenditoriale. Non ama il suo lavoro, visto che per lavorare è costretta a
pesanti turni e a poco riposo. La madre la stressa continuamente, ed è proprio quest ...
Come inciampare nel principe azzurro - Wikipedia
Pausa. Ah, e questo sarebbe inciampare nel Principe Azzurro? Queste a casa mia si chiamano Botte di
Culo per Privilegiate (che se lavorava alle poste vedrai 1-che a Seul non ce la mandavano; 2-al massimo
il superiore è un brianzolo con la panza, una moglie terrona e 3 figlie, Femmine.
Inciampare nel principe azzurro? Mah… – I HATE BANANAS
Download Come inciampare nel principe azzurro pdf books E non è detto che sulla sua strada non si trovi
a inciampare in qualcosa di bello e del tutto imprevisto!. How to Download This Books. Farmacologia
generale e speciale. Per le lauree sanitarie In questa seconda edizione abbiamo confermato la stessa
impostazione precedentemente adottata, trattando la materia sia dal punto di vista ...
Download PDF Books Come inciampare nel principe azzurro
Nel suo romanzo ''Come inciampare nel principe azzurro'' abbiamo una storia sbarazzina, ironica e
divertente che è perfetta da leggere sotto l'ombrellone. Le ambientazioni del libro sono stupende,
quindi consigliato a chi ama l'Asia e a chi ama i romanzi rosa per eccellenza! Gio. 19/09/2019 11:33:30
. Divertente, piacevole e romantico. Una libro che fa piacere rileggere di tanto in tanto. ...
Come inciampare nel principe azzurro - Anna Premoli ...
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Anche Come inciampare nel principe azzurro è stato un successo del self publishing, arrivando ai primi
posti della classifica. PER OTTENERE IL LIBRO VAI ALLA PROSSIMA PAGINA (PAGINA 2) Cerchi altri libri di
Anna Premoli, Clicca QUI per vedere i libri di Anna Premoli (Non preoccuparti si apre in un’altra
pagina, questa non scomparirà) Al fine di rendere la navigazione più piacevole abbiamo ...
Come inciampare nel principe azzurro - Anna Premoli - pdf ...
Come inciampare nel principe azzurro è un libro piacevole, perfetto per chi non ha molto tempo libero.
Io l'ho letto in due-tre giorni nel viaggio di andata e ritorno da scuola. Scorrevole e coinvolgente.
L'ho divorato! Però non mi è piaciuto quanto l'altro. L'ho trovato poco originale e le dinamiche sono
molto simili a quelle del romanzo precedente. Mi è sembrato di rileggere la stessa ...
Recensione "Come inciampare nel principe azzurro" di Anna ...
Come inciampare nel principe azzurro. di Anna Premoli. Grazie per la condivisione! Hai inviato la
seguente valutazione e recensione. Appena le avremo esaminate le pubblicheremo sul nostro sito. 1. di
sopra 3 novembre, 2020. Ok, chiudi 4,22. 536. Scrivi la tua recensione. Dettagli eBook . Newton Compton
Editori Data di uscita: 5 settembre 2013; ISBN: 9788854158849; Lingua: Italiano; Opzioni di ...
Come inciampare nel principe azzurro eBook di Anna Premoli ...
Come inciampare nel principe azzurro Anna Premoli ecco la copertina e la descrizione del libro
libri.tel è un motore di ricerca gratuito di ebook (epub, mobi, pdf) Libri.cx è un blog per lettori,
appassionati di libri. I contenuti di questo blog includono semplici collegamenti di pubblico dominio a
contenuti ospitati su altri server in rete, come ad esempio box.com, dropbox, gruppi telegram ...
Come inciampare nel principe azzurro - Anna Premoli - mobi ...
NARRATORE DEL LIBRO '' COME INCIAMPARE NEL PRINCIPE AZZURRO '': La storia viene narrata in prima
persona da Maddison, la protagonsista femminile.Maddison,all'inizio del romanzo è infantile e
lagnosa,ma diventerà forte e ironica da quando sarà costretta ad a andare a Seul per lavoro.Maddison
non è mai uscita dalla sua "comfort zone":a lei piace mettere radici e incontrare sempre le solite ...
Recensione ''Come inciampare nel principe azzurro'' (Libro ...
Il viaggio è sicuramente un aspetto importante di “Come inciampare nel principe azzurro”, nel quale i
protagonisti sono Maddison, una ragazza londinese impegnata nel mondo dell’economia e Mark, di origine
coreane. Il loro incontro avviene nel momento in cui a Meddison viene comunicato che dovrà trasferirsi
a Seul, in Corea del Sud. Sarà proprio Mark a darle questa notizia dato che è ...
“Come inciampare nel principe azzurro” di Anna Premoli ...
Come inciampare nel principe azzurro è un libro che si legge in un attimo, non ci sono pause noiose,
fila via che è un piacere. L'unica cosa che mi è mancata è il punto di vista di Mark, mi sarebbe
piaciuto entrare più in contatto con il suo io più profondo, sulle sue personali dinamiche
sentimentali, su come vedeva lui Maddison e su come si sentiva nei suoi confronti quando ...

A fun, feisty romance, perfect for fans of Sophie Kinsella and Paige Toon. What girl doesn’t dream of
an amazing promotion working on the other side of the world? This once in a lifetime opportunity is
presented to 28-year-old investment banker, Maddison Johnson and instantly fills her with abject fear.
It isn't the New York transfer she had set her heart on... she's going to South Korea, instead. To make
things worse, her boss Mark Kim doesn't go out of his way to make it easy for her to adapt to her new
environment. Plunged into a world she knows nothing about with a man she can't stand, Maddison finds
herself forced to adapt and grow up quickly. Maybe in the process she will stumble over something
wonderful and quite unexpected... What people are saying about YOU DRIVE ME CRAZY: 'I found myself
gutted I had to put the book down and go to bed after my first stint of reading' 'Very entertaining,
really interesting that the storyline revolved around working life as well as the personal'

Can your worst enemy become the love of your life? A fun, feisty, feel-good romance for fans of Sophie
Kinsella and Meg Cabot. Jennifer and Ian have known each other for seven years. They are leaders of two
different teams in the same London bank, and are constantly engaged in a running battle to be number
one. Ian is a handsome, wealthy and sought-after bachelor;Jennifer is a feisty, independent lawyer.
When they are thrown together to work on the same project, Ian makes Jenny an offer she can't refuse:
to have free reign of their rich client if she pretends to be his girlfriend. Soon, it becomes more and
more difficult to tell the difference between fiction and reality... What readers are saying about LOVE
TO HATE YOU: 'A light-hearted novel about love, (im)possibilities and challenges in the workplace' Tu
Style. 'Anna Premoli, for me, is the best of the genre. This book made me laugh and fall in love – I
read it four times!' 'I loved this novel from beginning to end ... If you want a book that is fun and
romantic at the same time, I would definitely recommend it.' 'A beautiful love story ... I read it in
just two days!'
Numero 1 nelle classifiche italiane Jennifer e Ian hanno passato gli ultimi cinque anni a farsi la
guerra. A capo di due team nella stessa banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro
aperto. Non si sopportano e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un giorno sono
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costretti a lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali di un nobile e facoltoso cliente. E così
si ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l’orario d’ufficio. Ma Ian è lo
scapolo più affascinante, ricco e ambito di Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai
inosservate: basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante per farli finire sulla pagina gossip
di un noto quotidiano inglese. Lei è furiosa: come possono averla associata a un borioso, classista e
pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto sorpreso: le foto con la collega hanno
scoraggiato tutte le sue assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le
darà carta bianca con il facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata. Sfida
accettata e inizio del gioco! Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella
Numero 1 in classifica «Un romanzo rosa pieno di ironia ambientato nella Londra degli affari.» la
Repubblica «Il bestseller di Anna Premoli conferma una certezza: mai sottovalutare l’odio
professionale.» Corriere della Sera «Di certo è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza e
castelli di famiglia.» Panorama «Il romanzo si muove senza incertezze né sussulti lungo i binari della
favola.» Severino Colombo Anna PremoliÈ nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata
alla Bocconi. Lavora 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; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia
d’amore; Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
Numero 1 nelle classifiche italiane Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli
che pensano di poter sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e
con uno studio avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo
al cuore ritiene del tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua
famosa “lista”, quella che ha compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene l’idea sia
nata per caso, ben presto Viola si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i punti della sua
“bucket list”: è così che decide di buttarsi in avventure che non pensava potessero proprio fare per
lei... Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo Vailati, uno dei partner di una
società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse scoperto a sua volta il contenuto della
lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma
soprattutto di quelli come Lorenzo. Un’autrice da 850.000 copie Lei è poco appariscente e non sopporta
gli uomini belli. Lui è molto bello ed è abituato a donne appariscenti. E allora... quelle scintille
nell’aria? Vincitrice del Premio Bancarella «La nuova eroina della chick-lit.» Vanity Fair «Anna
Premoli è la numero 1 del romanzo rosa in Italia.» Elle «Anna Premoli è capace di tuffare il genere del
rosa nazionale in suggestioni internazionali e ben piantate nello spirito del nostro tempo.» la
Repubblica «È la nostra Bridget Jones nazionale.» Grazia Anna Premoli È nata nel 1980 in Croazia, vive
a Milano dove si è laureata alla Bocconi. Ha lavorato per un lungo periodo per una banca privata, prima
di accettare una nuova sfida nel campo degli investimenti finanziari. Ti prego lasciati odiare è stato
per mesi ai primi posti nella classifica e ha vinto il Premio Bancarella. 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, L’importanza di
chiamarti amore, È solo una storia d’amore, Un imprevisto chiamato amore, Non ho tempo per amarti,
L’amore è sempre in ritardo e Questo amore sarà un disastro. Sono tutti bestseller, tradotti in diversi
Paesi. I diritti di Molto amore per nulla sono stati opzionati da una grande casa di produzione
cinematografica.
Numero 1 nelle classifiche italiane Giada sa bene di essere una ragazza dal carattere piuttosto
difficile, quindi non si stupisce affatto di trovarsi in una fase della propria vita nella quale non va
d’accordo con nessuno: con il suo ragazzo storico la situazione è appesa a un filo e del rapporto con i
suoi genitori... meglio non parlare. Ma Giada ha un obiettivo: laurearsi con il massimo dei voti e il
prima possibile. Il resto dei problemi può passare in secondo piano. Così credeva, almeno finché lo
stage presso una prestigiosa società di consulenza di Milano non la mette di fronte a quello che per
lei è sempre stato il prototipo dei ragazzi da evitare come la peste: Ariberto Castelli, fiero
rappresentante del partito delle camicie su misura e dei pullover firmati. E tra loro c’è un precedente
molto imbarazzante che potrebbe crearle qualche complicazione che non aveva assolutamente messo in
conto... Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella Numero 1 in classifica
«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 selfpublishing: 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 È nata nel 1980 in Croazia e vive a
Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora 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; L’importanza di
chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
5 storie d'amore per un'estate romantica, sexy e divertente Estate: tempo di partenze, vacanze e amori
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inattesi... come per Titti, che, rimasta sulle spiagge triestine, si abbandonerà a un momento di
trasgressione in assenza del marito; o per Lexie, che, partita con gli amici per il Messico, vivrà
un’estate romantica e indimenticabile. A chi invece ha scelto il campeggio ed è alla ricerca di
avventure, come Sveva, Silvia e Chiara, i giorni in tenda potranno riservare qualche gradita
sorpresa... Ma c’è anche chi resta in città e, complice il clima rovente, si lascia andare a una
passione che scotta, che seduce, che diverte. Come Stella che, trovandosi a trascorrere l’estate a Roma
d’agosto, insegna danze latino-americane in uno stabilimento di Ostia. Ma un misterioso nipote di una
delle sue allieve arriverà a turbare le sue tranquille e afose giornate. È un corteggiamento
peccaminoso tra fondant al cacao nero e torte prelibate, quello di Roberta, giornalista free lance
intrappolata in un matrimonio noioso... Che siate sotto l’ombrellone, un sole infuocato o al fresco
della montagna, lasciatevi tentare da questi racconti piccanti e irresistibili, perché anche la vostra
possa essere un’estate di baci! Perché un'estate senza baci non vale la pena di essere ricordata!
Dall’autrice di TI PREGO LASCIATI ODIARE il racconto FROM BAŠKA WITH LOVE di Anna Premoli Dall’autrice
di UNA NOTTE D’AMORE A NY il racconto L’ALBA NEI TUOI OCCHI di Cassandra Rocca Dall’autrice di A
QUALCUNO PIACE DOLCE il racconto QUANDO IL MARITO È IN VACANZA di Laura Schiavini Dall’autrice di
VOLEVO ESSERE AUDREY HEPBURN il racconto UN’ESTATE IN CITTÀ di Vanessa Valentinuzzi Dall’autrice di
L’EDUCAZIONE DI ANGELICA il racconto HOT CHOCOLATE di Angelica B
Numero 1 nelle classifiche italiane Amalia Berger è un affermato avvocato newyorkese, nota nel foro
come “la regina di ghiaccio”. I ricchi genitori però le riservano da sempre poche attenzioni. Ryan, di
origini irlandesi, è il maggiore di quattro figli maschi e la sua caotica famiglia gestisce un pub nel
cuore della Grande Mela. I due si sono conosciuti alla scuola di legge di Yale, dove è nata la loro
reciproca antipatia. Amalia è poi rimasta a New York, mentre Ryan ha fatto carriera a Chicago. Finché
un giorno, l’offerta di un posto da vice procuratore lo riporta a New York. Il primo caso che si trova
ad affrontare sembra davvero banale: l’arresto per guida in stato di ebbrezza di una ragazza dell’alta
società. Ma quel che appare semplice si può complicare inaspettatamente, se per esempio l’avvocato
difensore della ragazza è proprio quella Amalia Berger, che Ryan non vede da almeno dieci anni... Lo
scontro in aula degenera a tal punto che il giudice condanna entrambi a una pena esemplare, che li
costringerà a trascorrere parecchio tempo insieme. E cosa può accadere se due persone che si detestano
sono costrette a collaborare? Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del Premio Bancarella
Numero 1 in classifica «Di certo è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza e castelli di
famiglia.» Panorama «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
Anna Premoli È nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora 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; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto
chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
Numero 1 nelle classifiche italiane Mettere i bastoni tra le ruote alla propria famiglia è una vera
arte per Ethan Phelps. Quando suo padre muore, senza lasciare alcun testamento, il ragazzo eredita le
quote della sua multinazionale. Ma è evidente che Ethan non ha il pallino per gli affari. Passa le
serate tra bar e locali offrendo da bere a chiunque e pagando conti salatissimi, riarreda il suo
lussuoso loft senza badare a spese e spreca il tempo in compagnia di individui inutili. Quando però, un
bel giorno, fa irruzione completamente ubriaco in una riunione di azionisti, i familiari si convincono
che è il momento di prendere provvedimenti, primo fra tutti, nominare un amministratore che tuteli il
suo patrimonio. Dopo diversi tentativi falliti viene nominata un’affascinante avvocato specializzato in
brevetti aziendali, Sara Di Giovanni. Tra loro è da subito scontro aperto: lui non vuole ridimensionare
il suo stile di vita e lei non ha nessuna intenzione di farsi mettere i piedi in testa da un
presuntuoso rampollo. La tensione arriva alle stelle. Anche se il loro rapporto è destinato a evolversi
in qualcosa di ben più complicato ed eccitante... Un’autrice da mezzo milione di copie Vincitrice del
Premio Bancarella Numero 1 in classifica Ethan è ricco e scapestrato. Sara è un giovane avvocato senza
grilli per la testa. Incompatibili, inconciliabili, agli opposti. Ma anche sole e luna a volte si
incontrano... «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
Anna Premoli È nata nel 1980 in Croazia e vive a Milano, dove si è laureata alla Bocconi. Lavora 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; L’importanza di chiamarti amore; È solo una storia d’amore; Un imprevisto
chiamato amore e Non ho tempo per amarti.
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