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Wedding Planner Il Mio Matrimonio
Da Sogno
Programma di Wedding Planner Diventa Organizzatore di
Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i Sogni degli
Sposi COME SI DIVENTA WEDDING PLANNER Quali sono
le qualità fondamentali per diventare un organizzatore di
matrimoni. Scopri i segreti per curare la tua immagine e il tuo
stile. Come impostare la comunicazione con il cliente affinché
sia efficace. COME PIANIFICARE E APRIRE LA TUA
ATTIVITÀ Come raccogliere e analizzare le informazioni sul
tuo micro-ambiente per studiare la concorrenza. Pro e contro
del franchising: come valutare e scegliere tra le due opzioni.
Come scegliere nome e colore del logo per valorizzare la tua
immagine. Come arredare il negozio rispettando praticità e
design. Le accortezze per creare un sito internet di sicuro
impatto. COME SCEGLIERE I FORNITORI DI FIDUCIA
Come scegliere tipografia, fotografi, hair stylist, atelier,
musicisti, flower designer e gestire il rapporto di fornitura.
Scopri come valutare una location e assicurarti la riuscita
dell'evento. Scegliere tra catering e banqueting in base alla
tipologia di ricevimento. COME AVVIARE UN'ATTIVITÀ DI
SUCCESSO Come utilizzare la PNL nel colloquio conoscitivo
con i clienti. Tutti i segreti per creare un business plan
efficiente. I "nove pilastri" dell'organizzazione di un
matrimonio. COME PREPARARE UN MATRIMONIO
Imparare a personalizzare il calendario dell'evento. Come
aiutare nella scelta del tema del matrimonio. Come calcolare
un preventivo di massima considerando il peso di ogni
elemento organizzativo. Seguire lo sposo e la sposa nella
scelta di abiti e accessori. Come istruire al meglio ogni
partecipante e gestire la prova generale. COME
ORGANIZZARE UN RICEVIMENTO I segreti per tenere tutto
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sotto controllo durante lo svolgimento dell'evento. Le
accortezze per scegliere il luogo migliore per il ricevimento.
Come scegliere i giusti brani musicali per ciascuna
occasione. Come organizzare gli spostamenti e il servizio
auto. COME ACQUISIRE E GESTIRE NUOVI CLIENTI Come
mantenere lo storico clienti e organizzare lo schedario.
Scegliere il giusto compenso in base al servizio proposto.
Quali canali di marketing sfruttare per mantenere vivo il flusso
di clientela.
1796.188
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Mi guarda come se non capisse cosa sta guardando, come
se si chiedesse chi sono e cosa faccio qui, e questo mi fa
ritrarre immediatamente. Ma la sua mano scatta sul mio
braccio per trattenermi e riportarmi verso di lui. Senza alcun
preavviso mi bacia stringendosi al mio corpo come se fosse
l’ultimo appiglio che gli permette di non cadere nel vuoto.
Cancella ogni mia volontà di ribellarmi, ogni residuo della
forza che credevo di avere viene disintegrata da questo
contatto che non ha nulla di tenero. Volevo questo bacio, lo
agognavo da questa mattina quando mi sono svegliata da
sola in una stanza che non era la mia. Ma in questo bacio
non c’è spazio per l’amore: non c'è amore nel suo tocco,
nell’egoismo della sua presa, nella tensione del suo viso.
Francesco Marras è affascinante, irresistibile e arrogante, il
tipico ragazzo da cui una come Olivia Rocca dovrebbe stare
lontana, ma è impossibile per lei evitare di incontrarlo: è il suo
vicino di casa, dirimpettaio fastidioso e ingombrante. Lei non
ha mai avuto una relazione, a malapena riesce a sostenere lo
sguardo di un uomo perché la mette a disagio, ma gli occhi di
Francesco le parlano di malizia e desiderio , la fanno sentire
donna quando non ha mai provato sensazioni simili, troppo
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timida per poter rispondere all’interesse maschile. Il sorriso e
la confidenza di Francesco fanno breccia nel cuore di Olivia,
già colpito da esperienze difficili, e la convincono a iniziare un
viaggio incredibile alla scoperta dell’amore e di legami
indelebili che segnano la vita passata e presente. Un On The
Road per gli USA che la sconvolgerà e le farà capire che
anche un ragazzo perfetto come Francesco può nascondere
segreti e bugie. Dalla penna best seller di Elle Eloise , il terzo
romanzo della serie How to Disappear Completely , che ha
conquistato migliaia di lettori in Italia. Il tuo sorriso
controvento è una storia di emozioni e sensazioni tangibili,
dove l’amore conquista e supera qualsiasi limite e orizzonte
definito. Elle Eloise riesce sempre a costruire personalità
complesse, borderline, ricche di sfumature, in bilico tra giusto
o sbagliato, tra retta via e perdizione. Insicura e problematica,
lei. Arrogante e problematico, lui. Olivia e Francesco, così
diversi eppure così uguali, si attraggono e respingono come
due magneti, si incastrano in modo imperfetto. Un ragazzo e
una ragazza che lottano ogni giorno contro se stessi, contro i
ricordi, persino contro l’altro; due ragazzi che devono
imparare a fidarsi e ad affidarsi. Star Sapevo che dopo aver
letto “Il tuo sorriso controvento” non sarebbe stato lo stesso.
Ogni pagina di questa storia mi ha emozionata, sorpresa e ha
lasciato il mio cuore in pieno tumulto. Mary J Per info sulla
casa editrice: www.delraiedizioni.com Per contattare l'autrice:
http://www.whoiselle.com/ La serie How To Disappear
Completely è così composta: #1 Apri gli occhi e comincia ad
amare #2 Tu che colori la mia ombra #3 Il tuo sorriso
controvento #4 Solo noi nell'universo
Cara, una giovane designer di successo, è felice. La ciliegina
sulla torta arriva quando Shane, il suo fidanzato bello,
intelligente e sicuro di sé, le chiede di sposarlo: il matrimonio
sarà il sigillo del loro sogno d'amore. I due non vedono l'ora di
festeggiare con un'idilliaca cerimonia su una spiaggia
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caraibica, con il sole al tramonto e il caldo abbraccio delle
famiglie e degli amici che amano. Ma qualcosa va storto e il
programma scivola verso l'irrealizzabile. Tutti pretendono
qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, che vuole vedere la
figlia sfilare lungo la navata di una chiesa in abito da
principessa, i facoltosi e influenti genitori di Shane, che
vorrebbero un matrimonio faraonico degno del loro status
sociale, fino alle sorelle di Cara, alle prese con conflitti
familiari mai risolti e gravidanze, che potrebbero impedire loro
di partecipare alle nozze. La tensione cresce e Shane e Cara
si ritrovano a lottare per difendere il loro amore, fiaccato da
continue interferenze ed egoismi superflui. Una strada in
salita alla fine della quale aleggia un segreto di famiglia
appena confessato, una verità che rivoluziona la vita di tutti.
Ellie Chester è una richiestissima wedding planner, però
pensa che l’amore sia una gran fregatura. Riuscirà il dolce
Arvy, il dog-sitter dei suoi amati e irrequieti cani, a infrangere
la corazza che lei ha posto a protezione del proprio cuore?
Riuscirà Ellie a innamorarsi ancora? Ellie è una ragazza
perbene, dolce e simpatica, con una famiglia che la adora e
due amici pelosi, piuttosto vivaci, con cui divide una palazzina
in Chepstow Villas, proprio nel cuore di Notting Hill, e un
lavoro che svolge con passione: wedding planner nella
caotica Londra. Ellie ama realizzare i sogni delle spose,
rendere magico il loro grande giorno, e in questo è davvero
brava. Nonostante la sua passione per i matrimoni, pensa
però che l’amore sia una gran fregatura. Un giorno,
rientrando dal lavoro, trova per l’ennesima volta la casa
messa a soqquadro, così decide di assumere una dog-sitter
che si occupi dei suoi amati “distruttori”. Quello che non
immagina, però, è che alla sua inserzione risponderà un
ragazzo simpatico, divertente e molto sexy. Tra scene
spassose e imbarazzanti, matrimoni buffi e qualche intoppo,
Ellie inizia ad apprezzare la compagnia di questo ragazzo,
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che decide di darle anche una mano a preparare un sontuoso
matrimonio in una delle residenze più belle di tutto il Regno
Unito. Quando il dolce Arvy sembra aver penetrato la corazza
che lei ha posto a protezione del proprio cuore, però, un
fantasma proveniente dal passato del ragazzo la fa piombare
nella disperazione. Riuscirà Arvy a far capire a Ellie che il
passato è sepolto? Riuscirà Ellie a innamorarsi ancora?
Romance - romanzo (367 pagine) - Lasciata all’altare!
Poteva andare peggio per Sofia? Eccome! Soprattutto
quando il fratello della sposa, sbarcato giusto in tempo per
complicare ulteriormente le nozze più disastrose della sua
carriera, arriva a scuotere la sua disastrata vita
sentimentale... L’esordio di Sofia come wedding planner? Un
completo disastro. Ecco perché ora è partita lei, anziché la
sposa, in viaggio di nozze con il fratello Claudio. Dopo essere
stata lasciata nel bel mezzo del matrimonio di Claudio, Sofia
si lascia consolare da Andrea, affascinante ufficiale di
crociera, nonché fratello della sposa. Tutto, nonostante
qualche imprevisto (e con l’aiuto di qualche bicchiere di
prosecco), sembra andare per il verso giusto, almeno fino a
quando scopre, nel peggiore dei modi, l’identità dell’amante
del suo ex fidanzato. Da quel giorno per Sofia inizierà un
interminabile viaggio pieno di disavventure e situazioni
imbarazzanti, dalle strane nottate in compagnia di mister
Tartaruga alle docce al sapore di pollo. Ad agitare
ulteriormente questo mare in burrasca, tornerà l’ufficiale
Andrea Rasi, che stravolgerà ogni sua idea sul rapporto a
distanza, e Messere John, il misterioso cavaliere con la
maschera da volpe incontrato a un ballo a Venezia… Vittoria
Tomasi, nata a Codigoro nel 1990, vive a Comacchio, tra il
mare e le valli. Grande amante della scrittura, fa della
comunicazione il suo mestiere, lavorando come giornalista,
addetta stampa, presentatrice e conduttrice televisiva per
alcune emittenti locali. Laureata in Comunicazione Pubblica e
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in Marketing e Comunicazione Aziendale, ha esordito nel
2014 con diversi racconti pubblicati in varie antologie e il
romanzo Anita e la Setta dei Padroni del Tempo (Mannarino
Editore), seguito da Welcome to Chrissi Island (Lettere
Animate) e Anita e il segreto di Venezia (edizioni la
Carmelina). Lasciata all’altare è il suo quarto romanzo.
Lena e Paul stanno per vivere il più bel giorno della loro vita.
Quando l'organizzazione dell'evento sta prendendo forma,
Cameron, il testimone e fratellastro di Paul, ragginge i futuri
sposi per aiutarli nei preparativi. Se il destino suonasse alla
vostra porta nel momento meno opportuno, Voi gli
permettereste di entrare nella vostra vita?

Un gatto per il quale Penelope nutre un amore
sconfinato, e viceversa, per questo l’ha chiamato
Saffo, un Mac dove scrivere noiosissimi e inutili
pezzi sulle ultime tendenze, un piccolo bilocale, e la
decisione di essere una fashion blogger di
professione, e quindi vivere di hashtag, e di soventi
manifestazioni di ipotetici influencer. Penelope odia
la moda ma ci lavora, odia quelli della moda, ma ci
esce, non ha un buon rapporto con i social network,
ma ci campa, sogna le chiamate al telefono fisso e
invece manda messaggini con facce, simboli e
parole mozzate, non ha mai avuto storie, ma ha tanti
uomini, perché ha sempre pensato che l’Illuminismo
fosse più conveniente del Romanticismo. Fino a
quando conosce Yiannis, su Facebook. Peccato viva
ad Atene. Dopo mesi di chat i due concretizzano il
rapporto virtuale materializzandosi a Parigi, dove
Penelope avrebbe dovuto iniziare un libro. Da lì è
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tutto un rimbalzare tra Italia e Grecia, mentre
Penelope da libertina e cinica diventa sempre più
gelosa e paranoica, e Yiannis di conseguenza
distaccato. Era meglio essere «illuminista».
#premiinvia «Oggi siamo tutti in ritardo (perché tanto
basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire tutto
con le dita e niente con la bocca. Eroi con il pollice,
conigli con la lingua. Io, comunque, odio il tasto
Invio, è bipolare: ci sono dentro delle particelle
disturbate che ti trasmettono felicità o tristezza, in
ogni caso ansia. Come adesso: sto scrivendo e a un
certo punto mi trovo con l’indice sospeso sopra
quella freccetta bianca, perché se invio ci sarà una
conseguenza, se non invio ce ne sarà un’altra. Non
so cosa fare. Sei tu che schiacci il tasto, ma è anche
lui che si fa schiacciare, è il tasto delle decisioni, che
lo schiacci o no sei costretta a scegliere.»
Il mondo più scintillante nasconde il più torbido dei
segreti. Dopo una relazione istintiva e tormentata col
facoltoso Donovan Kincaid, Sabrina Lind ha
scoperto una verità sconvolgente su di lui. È un
segreto oscuro quanto l’uomo che gliel’ha
nascosto. Un segreto che ha il potere di
ossessionarla quanto l’uomo che glielo ha celato
per dieci anni. Ora Donovan l’ha abbandonata, c’è
un oceano a dividerli, e Sabrina ha il cuore spezzato.
Non le resta che dimenticare. Dovrebbe disprezzare
Donovan, e soprattutto, temerlo. Dieci anni prima,
però, tra loro si è creato un legame inscindibile, una
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connessione in cui il confine tra ossessione,
possessività e passione svanisce. Una connessione
che, inevitabilmente, finisce per riportare Donovan
nella sua vita. Sabrina ha appreso le regole che
vigono nel mondo dell’Élite, e ora è lei a detenere il
potere. Stavolta, prima di lasciarsi consumare dal
loro amore bruciante, Sabrina pretende di avere tutte
le risposte sul passato di Donovan. Ma è davvero
pronta ad accettare la verità più inconfessabile
dell’Élite e dell’uomo che ne muove i fili? Ogni
dettaglio verrà messo a nudo, tutte le carte verrenno
scoperte, perché solo la verità potrà rendere Sabrina
e Donovan liberi di amarsi e concludere la loro
partita ad un gioco di bugie, controllo e potere
cominciato dieci anni prima. Laurelin Paige conclude
l'opulenta e suggestiva rivisitazione del film Sabrina
in un finale avvincente e inaspettato.
Asciugate le lacrime della dichiarazione ed esaurito il
tormentone "Vuoi sposarmi?", arriva il momento di
affrontare la Grande Impresa: l'organizzazione del
vostro matrimonio. Se non siete ancora riuscite a
incontrare il wedding planner ideale o se preferite
pianificare il matrimonio in completa autonomia,
ecco il manuale che fa per voi.
Elisabetta è una giovane donna in carriera.
Finalmente ha realizzato il suo sogno ed è arrivata a
Milano. Neo assunta in una multi nazionale, si è
lasciata alle spalle un matrimonio fatto di tradimenti
ed è pronta a ricominciare un nuovo capitolo della
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sua vita. Ancora delusa dal suo ex marito, non crede
più negli uomini, ha imparato a caro prezzo e per
questo motivo non vuole complicazioni, non cerca un
altro principe azzurro. Desidera solo divertirsi e
Milano sembra essere la città giusta. Antonio
gestisce un locale, anche lui ha sofferto per amore e
non vuole legami. I due si conoscono e dopo la
diffidenza iniziale, si frequentano. Entrambi sono
cauti e mantengono un certo distacco. Elisabetta,
rimane coerente con la sua decisione. Antonio,
invece combatte con emozioni che non provava più
da tanto tempo. In amore però, si sa, non si possono
fare programmi...
1365.3.5
Libri, fumetti, film e una serie televisiva di grande
successo hanno contribuito a portare alla ribalta gli
antichi vichinghi, ‘gli uomini del nord’. Difficile, tra
tanto e variegato materiale, distinguere tra finzione e
realtà. Vichinghi. Tra storia e leggenda è un agile
volume che, fonti alla mano, contribuisce a sfatare
falsi miti e leggende su un popolo che ha plasmato –
e continua a plasmare – la cultura occidentale,
restituendo le sfaccettature di una società
complessa quanto l’animo umano.
Libby Potter ha appena perso un lavoro perfetto, un
appartamento perfetto e un fidanzato perfetto. Non
le resta che tornare alla piccola cittadina in cui è
nata, e dalla quale è fuggita anni prima, anche se è
l’ultima cosa che vorrebbe. Soprattutto perché
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significa ritrovarsi faccia a faccia con l’uomo a cui
ha spezzato il cuore andandosene via. Nonostante
siano passati dieci anni, Pete Bennett ha ancora il
potere di farle saltare un battito con il solo suono
della sua voce... Peccato che Libby sia l’ultima
persona sulla terra che Pete vorrebbe incontrare. In
compenso, la famiglia e gli amici la adorano e la
accolgono a braccia aperte, restituendole il calore
che le era mancato in tutti quegli anni. Quando
comincia a domandarsi se lasciare la sua città sia
stata la scelta migliore, Libby capisce che vale la
pena fare un secondo tentativo con Pete. Ma
un’allettante e inaspettata proposta di lavoro la
mette di fronte a un bivio: partire nuovamente o
restare nel mondo idilliaco che sente di aver
finalmente conquistato? Perché la perfezione,
talvolta, si nasconde dove meno ce l’aspettiamo...
Romance - romanzo (388 pagine) - Cerco di
convincermi, anche se non riesco a trovare nessun
appiglio, che il commissario non è quel Gianluca.
Che era la persona più indisponente, dispettosa,
irritante e antipatica che abbia mai conosciuto.
Come aveva fatto a non riconoscerlo? Certamente
erano passati diversi anni e anche il suo carattere si
era smussato, ma aveva quello sguardo irritante e
indisponente che l’aveva sempre contraddistinto
negli anni di scuola. Forse l’aveva rimosso dalla
memoria, ma non dal suo cuore. Anna Rossi,
professione “wedding planner”, è giovane, bella,
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affascinante, ma in particolare è una single convinta,
che adora il suo lavoro nonostante cozzi con il suo
motto il “Matrimonio è la tomba dell’amore”. La sua
vita è semplicemente perfetta... finché Gianluca, il
suo acerrimo nemico, rientra in modo prepotente
nella sua vita come un uragano. Sono vent’anni che
non lo vede, eppure le è bastato uno sguardo di
quell’uomo bello e affascinante per farle venire in
mente i brutti ricordi e le atrocità che le ha fatto
passare durante l’infanzia, ma affiorano anche i
sentimenti assopiti che ha provato per lui. Vorrebbe
allontanarsi, perché stargli vicino le provoca
sentimenti ambivalenti: odio e amore. Però non può
farlo, perché il destino le rema contro: dovrà
organizzare il suo matrimonio. Quindi sarà costretta
a frequentarlo nonostante la situazione possa
diventare potenzialmente pericolosa e dolorosa.
Gina Cambareri, madre di cinque figli, è nata a Vibo
Valentia il 24 maggio del 1974 e ha vissuto i primi
anni della sua vita a Gioia Tauro. All’età di sette
anni si è trasferita con i familiari a Soverato, dove ha
frequentato le elementari, le medie e il liceo
linguistico. Nel 1995 si è iscritta all’Università di
Messina laureandosi brillantemente in filosofia, nel
1999.Nel 2003 si è trasferita a vivere a Verona, città
nella quale lei e il marito hanno stabilmente fissato la
residenza familiare e dove lei ha proseguito la
carriera d'insegnante di materie letterarie. Da
sempre appassionata alla scrittura, ha pubblicato nel
Page 11/23

Bookmark File PDF Wedding Planner Il Mio
Matrimonio Da Sogno
2015 il suo primo romanzo, Charlotte e il mistero del
giardino, con la casa editrice Gilgamesh.
La bellezza trasmessa da un gesto gentile, da un viso
radioso, da una conversazione eloquente, da una mano
curata, da un abito bello, da un biglietto scritto a penna o da
una casa accogliente, è di considerevole importanza; è un
marchio distintivo della donna. La cura personale, la
consapevolezza di sé e il sapersi comportare, rappresentano
le colonne portanti del fascino femminile. In Consigli da
amica, l’autrice svela in maniera confidenziale le regole più
importanti per imparare a diventare la versione migliore di noi
stesse. Femmine nasciamo, donne diventiamo. (Imparando.)
Indice Siamo come diamanti - prima parte: IL BEN VESTIRE Pensieri sulla donna adolescente - Pensieri sulla donna
adulta - seconda parte: CONSIGLI DI BELLEZZA E BUONE
MANIERE - I capelli - Il make-up - L’arte di saper abbinare gli
accessori - Occhiali e visi - Una riflessione sui cappelli - Bon
ton: l’arte di sapersi comportare – Organizzazione della
propria vita - terza parte: LA CASA - Sentirsi a casa - La
cucina - La lavanderia: tecniche di lavaggio dei tessuti - La
casa zen - quarta parte: IL MONDO INTERIORE –
Automiglioramento e successo personale - Conclusioni - Le
tredici frasi – Ringraziamenti - Bibliografia - Sitografia
Il libro affronta la professione del party planner, come
approcciarsi a questa professione, quali sono le basi e le
tecniche di allestimento. Quale tipologia di eventi si possono
allestire e le caratteristiche di ogni evento.
Programma di Il Matrimonio Perfetto Ideare, Organizzare
Vivere il Giorno più Bello della Tua Vita QUELLO CHE C'È
DA SAPERE PRIMA DEL SÍ L'importanza di pianificare e
controllare tutti i particolari. Conoscere i rituali tradizionali di
buon auspicio e le loro origini. Concretizzare i tuoi desideri
rispondendo ad alcune semplici domande. Come eliminare lo
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stress legato ai preparativi. COME PROGRAMMARE UN
MATRIMONIO I quattro aspetti fondamentali da avere ben
chiari. Conoscere i vari stili di matrimonio per trasmettere
davvero ciò che si desidera. Come stabilire e rispettare il tuo
budget senza dover rinunciare a niente. Come ripartire le
spese secondo il galateo. COME COMPIERE I PRIMI PASSI
Organizzare gli eventi importanti che precedono il
matrimonio. Come scegliere l'anello di fidanzamento e le fedi.
Come stilare la lista degli invitati e creare le partecipazioni.
Come disporre i tavoli degli invitati evitando inconvenienti
spiacevoli. COME AVERE UNA CERIMONIA FANTASTICA
Scegliere il tipo di cerimonia che più rispecchia la tua coppia.
Come scegliere l'abito nuziale perfetto per lei. L'importanza
degli accessori: dal velo alle scarpe. Come avere un
comportamento da regina, nonostante l'emozione del
momento. Scegliere l'abito da sposo più adatto e gli accessori
indispensabili. COME FARE LE GIUSTE SCELTE PER IL
GRAN GIORNO Come scegliere il luogo della cerimonia e
quello del ricevimento. Rispettare le scadenze e le procedure:
il lato burocratico del matrimonio. Conoscere le due tipologie
di regime patrimoniale. Presentare tutti i documenti necessari
per il rito religioso. COME CREARE UN COLPO DI SCENA:
LA SCELTA DEI FORNITORI Conoscere le varie tipologie di
ricevimento a disposizione. Pensare al menù, alla torta
nuziale e al brindisi. L'importanza degli addobbi floreali e del
bouquet. Scegliere la musica che crei un'atmosfera davvero
speciale. Come avere un servizio fotografico eccezionale.
COME DARE LA GIUSTA IMPORTANZA AI DETTAGLI
Come lasciare un prezioso ricordo del matrimonio agli ospiti e
ai testimoni. Assicurarsi la riuscita completa dell'evento ed
evitare la catastrofe. L'importanza di saper delegare: quali
compiti assegnare e a chi. Come gestire con facilità la lista
nozze e avere ciò che veramente si desidera. Come
organizzare una luna di miele da sogno.
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Può l'amore sopravvivere quando l'intera relazione si basa su
una bugia? La vacanziera e socialite Antonietta Anderson è
disposta a credere nel vero amore, anche dopo essere stata
ferita e umiliata da ogni uomo che ha osato amare.
Nonostante questo, i suoi sogni vengono infranti ancora una
volta e di nuovo il dolore del tradimento trasforma il fuoco
della passione in una coltre di ghiaccio che le avvolge il
cuore. Antonietta, bella, ricca e fortunata nel vivere una vita a
cinque stelle, sa che i privilegi non servono da palliativo
contro il dolore. Sa che è destinata a rimpiangere il fatidico
giorno in cui ha lasciato il suo vero amore e la vita in un
idilliaco paesino della Toscana per seguire un raffinato
gentiluomo inglese di cui si era follemente innamorata. Gianni
Almora, un benestante uomo d'affari, nonché l'affascinante
primo amore di Antonietta è un dongiovanni dagli occhi
magnetici. Ha giurato di riconquistarla e non si fermerà
davanti a niente. Mentre lui si imbarca in una serie infinita di
avventure romantiche e non, un ultimo tradimento spinge
Antonietta oltre i limiti della sopportazione. Quasi come se
fosse una vendetta, lei viene sedotta da un uomo più
giovane, un calciatore professionista con un passato
turbolento. Nel profondo della sua anima Antonietta crede di
meritare tutte le sventure che le capitano perché nasconde
un oscuro segreto che nessuno deve scoprire. Questo suo
bisogno di redenzione farà esplodere una bomba che avrà
effetti su tutti quelli che ama. Il suo passato tornerà a galla e
lei si sentirà costretta a lanciarsi un'ultima volta alla ricerca
della salvezza.
Non è il sogno di ogni donna sposare l’uomo perfetto? La
mia famiglia pensa di sì. Credono anche di sapere
esattamente cosa sia meglio per me… e per loro. Per molto
tempo, è stato quello che pensavo di volere anch’io. Poi ho
incontrato Brandon Connelly, un ragazzo tatuato dalla
bellezza rude, che trasforma i miei sogni casti in fantasie
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lussuriose. A prima vista, Brandon è tutto ciò che non ho mai
saputo di volere. Ma dopo essere diventati migliori amici, mi
rendo conto che potrebbe essere tutto ciò di cui non ho mai
immaginato di aver bisogno. Sono combattuta tra quello che
vuole la mia famiglia e seguire il mio cuore. Se facessi la
scelta sbagliata, rischierei di perdere tutto. Jenna Rhoades è
off-limits, proibita. Viene da una delle famiglie più ricche di
Charleston, un freno a qualsiasi relazione tra noi. La sua
famiglia sa esattamente con chi vuole che si sposi, e non
sono io. Questo è un problema perché da quando ci siamo
incontrati, lei è tutto ciò a cui penso. La cosa peggiore è che
lei crede che siamo migliori amici. Ma come farò a recitare
questa parte quando tutto quello che voglio è il suo corpo
caldo tra le mie lenzuola e sotto di me, a soddisfare tutti i miei
desideri? Il mio obiettivo è quello di convincerla che a volte i
migliori amici possono essere gli amanti migliori e che la
scelta sbagliata potrebbe distruggere la nostra unica
possibilità di un per sempre.
Kensington Shaw ha tutto: un lavoro di successo in
un’agenzia pubblicitaria, un fidanzato splendido e una
famiglia che le vuole bene. Ma quella che sembra una vita
perfetta da fuori, nasconde qualche crepa: come il fatto che
l’uomo che Kenzi sta per sposare piaccia molto di più alla
sua famiglia che a lei. La piccola crepa si allarga a dismisura
quando, dopo dieci anni, rivede il suo ex ragazzo del college.
Shane Bennett le aveva spezzato il cuore e ora se lo ritrova
davanti più bello che mai, pronto a darle tutte le spiegazioni
che non le aveva mai dato e, soprattutto, ad assegnarle una
campagna pubblicitaria molto importante per la sua agenzia.
Ma solo a un patto: e cioè che lei riviva con lui le dieci scene
più romantiche della storia del cinema. Kenzi è costretta ad
accettare la sfida e, come in tutte le commedie romantiche
che si rispettino, il lieto fine sarà sofferto… ma assicurato.
Piccolo manuale per evitare lo stress, forme d'ansia perchè
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non ti senti pronta alla preparazione dell'evento e con la mia
guida ti sentirai tranquilla! Buon divertimento!
Romance - romanzo breve (97 pagine) - Poteva mentire a lui,
agli altri, ma non ci sarebbe riuscita con se stessa. Si sarebbe
tradita. Quello sciocco sentimento, l’avrebbe tradita... Eliana,
con i piedi ben piantati a terra e poco incline al romanticismo,
lavora per un'agenzia di wedding planning: non le interessa il
giorno del grande sì; per lei quello che fa è solo lavoro, nulla
di più. Quello stesso lavoro che ha portato nella sua vita Luca
Ferraro, fascinoso e brillante direttore della Tenuta
Corterossa. Nessuno sembra leggerle dentro come lui. Ma
sono solo amici: è questo il mantra che Eliana continua a
ripetersi, nonostante si sia dovuta arrendere all'evidenza di
amarlo. Può davvero accontentarsi solo della sua amicizia?
Cosa succederebbe se un’altra donna entrasse nella vita di
Luca? E se quella donna fosse proprio una delle spose di
Eliana, ritornata dal passato dell'uomo? Un bacio inaspettato
potrebbe essere la svolta o l'inizio della fine. Luca sarà mai
l’altra metà del suo cielo? Vissuta tra Calabria e Sicilia, Sara
Foti Sciavaliere ha deciso di mettere radici in Salento. Guida
turistica pugliese e giornalista, da sempre con una grande
passione per la scrittura. Redattrice per la rivista online
Ripensandoci.com sulle tematiche di genere, collaboratrice
della rivista telematica Arte e Luoghi e blogger per AgorArt,
oltre a varie esperienze come correttrice di bozze ed editor.
Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie Delos
Books della serie 365 Racconti.

Avete creduto in loro, Avete gioito con loro, Li avete
amati e incoraggiati E adesso, Ella Frank e Brooke
Blaine Vi invitano a festeggiare con Ace Samuel Locke e
Dylan Prescott Sabato ventiquattro maggio Alle ore
diciotto Al The Floridian Hotel 4406 Palm Way Orlando,
Florida Dove vi aspetteranno amore, risate e finali da
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fiaba.
RACCONTO LUNGO (42 pagine) - ROMANCE - Greta è
appena rientrata da New York dove il suo sogno si è
finalmente avverato: ha conquistato il suo amato Giorgio.
È una novità talmente bella che va condivisa con la sua
cara amica Laura; in fondo è anche merito suo se
Giorgio per Greta non è più solo un boss ma anche un
perfetto fidanzato. Invece, sarà proprio Laura a fare
l'ennesima sorpresa a Greta, e stavolta non sarà per
niente bella... Dopo una favolosa vacanza-lavoro a New
York insieme al suo capo ("raccontata nel precedente
episodio "Petali di orchidea"") per Greta il rientro in Italia
è dolcissimo: sullo sfondo della Grande Mela, infatti,
Giorgio le ha finalmente confessato il suo amore. Felici
come non mai, i due neofidanzati non vedono l'ora di
raccontare tutto a Laura. Peccato però che nel frattempo
l'arzilla signora sia passata a miglior vita, lasciando in
eredità a Greta la sua splendida cascina. Così, dopo lo
smarrimento e la tristezza, arriva un'idea: quale luogo
migliore di una favolosa tenuta di campagna per
organizzare l'imminente matrimonio di Natalina, la sua
svitata amica del cuore? Ma Greta sarà in grado di
improvvisarsi wedding planner? Perché ormai si sa: dove
c'è lei, ci sono anche pasticci e malintesi a non finire...
Roberta Gregorio non ha ancora capito se considerarsi
tedesca o italiana. Nasce infatti in Baviera nel '76, ma
vive nel Cilento. Sfrutta i vantaggi del bilinguismo negli
studi, trovandosi a proprio agio nel mondo
dell'interpretariato fin quando, nel 2011, scopre la sua
passione per la parola scritta. Pubblica diversi romanzi
tedeschi tra cui "Wie im Märchen" per Weltbild. Nel 2016
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uscirà il suo primo lavoro per Bastei Lübbe.
Per creare eventi vincenti devi prima apprendere a fondo
la conoscenza di te stesso! CHE COS'È UN EVENTO?
Questa domanda apre una serie innumerevole di strade
da percorrere. Per capire ed indagare su un fenomeno
così complesso come l’EVENTO dobbiamo capire quali
sono le sue classificazioni e delimitarne il campo di
studio. Quando in termini di studio parliamo di “eventi”
possiamo indicarli per mettere in evidenza e sottolineare
il carattere rievocativo e rituale dell’evento,
identificandolo come “un rito pubblico tematizzato”, che
nasce con una finalità ben distinta e delimitata nel
tempo; possiamo anche definirlo soffermandoci sulla
forza comunicativa che suscita interesse in un pubblico e
ne richiama l’attenzione. Un evento può essere
considerato sia come un’attività ludica e ricreativa, che
come uno strumento divulgativo per arrivare in modo
efficace a obbiettivi, che se è prefissato ha
necessariamente bisogna di una cosa fondamentale:
DEVE ESSERE PROGRAMMATO. Ogni piccolo
particolare deve essere curato nei minimi dettagli.
Organizzare un evento è un’esperienza molto
appagante, ma che non può assolutamente prevedere
improvvisazione. Proprio per questo chi si affaccia a
questa attività deve diventare una figura professionale e
capace di maneggiare con maestria tutti gli elementi a
sua disposizione
Ella è giovane, dinamica e intraprendente. Divide la sua
vita tra l'appagante professione di Marketing Manager
nel settore della cosmetica, il gruppo di amicizie di lunga
data e lo storico fidanzato Fabio. Ma qualcosa sta per
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cambiare nella sua vita. Una serie di incredibili
coincidenze la porterà a organizzare un matrimonio da
sogno. Ma sarà proprio il suo? Tra Milano e Londra, tra il
Lago Maggiore e la Toscana, le avventure di Ella si
susseguono a ritmo serrato.
Come si sopravvive da profughi siriani? Come e dove si
è accolti? Da cosa si scappa? Quanto restano forti, dopo
otto anni di conflitto, la nostalgia e il ricordo? Il ritorno è
davvero una possibilità? La guerra è davvero finita? Ci
sono buoni e cattivi? Le risposte a queste domande dalle
voci delle vere vittime, di chi scappa e di chi ha paura a
tornare. Il loro dramma in un libro di inchiesta, denuncia
e amore. Matrimonio siriano, un nuovo viaggio nasce dai
viaggi benefici di due neo-sposi e dal bisogno di verità e
giustizia di una giornalista. Comincia quando Laura
Tangherlini, assieme al marito cantautore Marco Rò, ha
voluto organizzare in chiave completamente benefica per
i profughi siriani le sue nozze in Umbria, incontrando e
aiutando poi quegli stessi profughi in Libano e Turchia. E
termina in Giordania, dove l’autrice torna, da sola, per
continuare il suo progetto di ascolto e soprattutto di aiuto
concreto verso quel popolo di cui si era innamorata nel
2009, soggiornando a Damasco per studio. Al dito ormai
la fede e sulle spalle chili di aiuti propri e inviati da tanti
conoscenti e telespettatori che negli anni hanno seguito
e sostenuto questo molteplice viaggio d’amore, colorato
da momenti di festa, racconti dolorosi, incontri musicali,
personali iniziative benefiche e il duro lavoro di alcune
ong tra cui Terre des Hommes, Un Ponte per, Avsi,
Intersos, Vento di Terra, Uisp, Ai.Bi. Amici dei Bambini,
Kids for Paradise, Amal for Education. Una nuova
Page 19/23

Bookmark File PDF Wedding Planner Il Mio
Matrimonio Da Sogno
finestra di verità aperta su un mondo che i nostri media
ci fanno ignorare.
Mancano solo un paio di settimane al matrimonio di
Daphne Martin e Ben Jacobs. Daphne, una pluripremiata
decoratrice di torte, è occupata a progettare la loro torta
nuziale. I suoi nipoti gemelli, Lucas e Leslie, non vedono
l'ora di partecipare al ricevimento. Jason, il cognato di
Daphne, sta organizzando un addio al celibato per Ben.
Tutto procede per il meglio, fino a quando l'ex marito di
Daphne, Todd, non si rifà vivo. Appena uscito di prigione
dopo aver scontato una condanna per aver sparato a
Daphne, Todd si reca a Brea Ridge per confessare il suo
eterno amore per lei. Todd, intenzionato a riallacciare i
rapporti con le persone del suo passato, rifiuta di
andarsene, nonostante i tentativi di Daphne di fargli
lasciare la città. Quando viene trovato morto, Daphne si
ritrova al centro delle indagini. Dovrà scovare l'assassino
di Todd prima di diventare la prossima vittima. Farà in
tempo ad arrivare in chiesa?
Alice Vancelli è una ragazza semplice, un po’
strampalata e che non sa rinunciare ai suoi peccati di
gola. Da sempre stressata dalla madre per la sua eterna
ricerca di un’occupazione a tempo indeterminato e per
non esser mai riuscita a impegnarsi a fare una vera
dieta, si ritrova, improvvisamente, baciata dalla fortuna e
riesce ad ottenere un lavoro come hostess di cassa in un
ipermercato. L’incarico è di soli sei mesi ed è conteso ,
per un posto definitivo, con altre due persone, il
logorroico Emiliano e ad una tipa dalla chioma rossa e
dall’aria altezzosa di nome Lucrezia. Quest’ultima le
metterà i bastoni fra le ruote fin dall’inizio... Nel
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frattempo Alice conosce un bel ragazzo, Paride, che
sembra essere innamorato quanto lei... Peccato, che il
sogno della ragazza si infrangerà quando scoprirà che
lui sta per sposarsi! E intanto mentre lei soffre per amore
dovrà accettare che Lucrezia diventi il suo incubo sul
posto di lavoro! Alice riuscirà a guarire le ferite del suo
cuore innamorato? E, nel frattempo, come vivrà le sue
giornate lavorative quando si hai una Lucrezia come
peggiore collega? Ma a volte tutto il male non vien per
nuocere...
Mable Hope è a un passo dall'esaurimento nervoso: nota
più per le sue apparizioni sui calendari universitari che
per i suoi successi lavorativi, è alle prese con gli
appuntamenti al buio organizzati da suo padre e con gli
esami di fine anno. In più, c’è l’assegnazione del
Premio Michael Moore di cui occuparsi. Un fondo
destinato alla ricerca che verrà affidato alla facoltà che
presenterà il progetto più interessante. Lei però se ne
era completamente dimenticata e non ha neanche uno
straccio di relazione da consegnare alla commissione.
Così, per non rischiare di perdere la cattedra, prende dal
cestino dei rifiuti un mucchio di vecchie lettere mai
aperte e le porta in direzione, fingendo che siano sue. Si
accorge troppo tardi, però, di aver proposto all’università
di finanziare un’assurda ricerca sull’amore. È già
convinta che la cacceranno, quando scopre che invece è
proprio lei ad aver ricevuto i fondi della Michael Moore,
battendo il responsabile del dipartimento di Fisica,
l’insopportabile professor Gardner, che quell'anno era
sicuro di vincere con la sua teoria sulle stringhe. Ora,
Mable ha tre milioni di dollari per scoprire che cos’è
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l’amore, ma non ha la più pallida idea di come fare. Be’,
da dove iniziare? Le serve qualcuno da far innamorare.

Con questo libro Enzo Miccio, il più celebre wedding
planner italiano, accompagna ogni futura sposa
verso il "suo" giorno attraverso i racconti dei
matrimoni più belli che ha organizzato. Tulle, seta,
candele e tanti, tantissimi fiori. Pagina dopo pagina,
le atmosfere magiche e incantate offrono idee e
spunti originali che ogni ragazza può sfruttare per il
proprio matrimonio.Dall'ideazione degli inviti alla
scelta dell'abito; dalla decorazione floreale della
chiesa all'illuminazione, dalla musica ai cadeaux de
mariage fino alla torta nuziale. Un manuale
interamente illustrato ricco di consigli e idee per
vivere davvero un giorno... da favola!
Wedding planner. Il mio matrimonio da sogno. Ediz.
a spiralePlannerWedding planner. Il tuo matrimonio
da sogno!Wedding Planner. Diventa Organizzatore
di Matrimoni e Crea il tuo Business Realizzando i
Sogni degli Sposi. (Ebook Italiano - Anteprima
Gratis)Diventa Organizzatore di Matrimoni e Crea il
tuo Business Realizzando i Sogni degli SposiBruno
Editore
Un appartamento, due amiche che, mano nella
mano, corrono alla ricerca della serenità. Elisa è una
ragazza semplice, da sempre innamorata del suo
fidanzato, con un lavoro sicuro ma senza stimoli.
Livia è piena di vitalità, ama l’amore e la sua
sfuggevolezza, forse anche per questo ha una
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relazione con un uomo sposato. Ma la vita le mette
di fronte a delle scelte, a ostacoli diversi, come il
fortuito incontro con Mattia che farà nascere
qualcosa di inaspettato nel cuore di Livia; o
l’incognita del futuro quando il lavoro che ami e odi
allo stesso tempo, non è più tuo. Nuove esperienze,
balli in maschera, pub, amiche più o meno
simpatiche… tante risate, qualche pianto, inaspettati
tradimenti e… baci rubati.
Cosa spinge una casalinga a raccontare la propria
vita? È la domanda che si pone Roberta, la
protagonista del romanzo, ma poiché “un quarto
d’ora di celebrità non si nega a nessuno”, la nostra
eroina narra con leggerezza ed ironia l’amore, i
sogni, le avventure e le disillusioni di una giovane
donna. Ne nasce un romanzo qualche volta amaro,
ma soprattutto ironico e divertente.
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