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Gloria, trentacinque anni, si sveglia una mattina e decide di
scappare dal grigiore di Milano e dall'indifferenza del suo
compagno per rifugiarsi a Miami da Alessio, suo cugino di
primo grado che ha visto nascere. Lo aveva lasciato timido
adolescente, invece lui, nel frattempo, è diventato un uomo a
cui nessuna donna può resistere.
Quando i cugini si incontrano di nuovo, a distanza di un anno
e mezzo dalla folle avventura a Miami, le loro vite sono
radicalmente cambiate. Riusciranno a stare lontani o
correranno il rischio di amarsi?
Ispirato alla vera storia dell'autore.
Alex De Rosa è lo pseudonimo di un quarantenne italiano con
la passione della lettura e della scrittura, che per ovvi motivi
di privacy, ha deciso di raccontare la propria storia rimanendo
anomino.
I suoi libri Folle idea, Folle destino (riuniti in Folle amore),
Una splendida follia, Folle estate e Tu sei dentro di me, sono stati scaricati da oltre ventimila
persone in due anni, diventando un vero e proprio fenomeno del self pubblishing.
Il parere dei lettori:
Una volta iniziato non l'abbandoni più fino all'ultima pagina.(Kiara)
Passione e tormento allo stato puro! (Barbara 70)
Quando un libro ti rapisce per qualche ora, non concedendoti alcuna distrazione, vuol dire che ha
fatto centro! (Gemmy75)
Non vedo l'ora di leggere il seguito. Lettura piccante, semplice, scorrevole. Letto tutto di un fiato!
(Sissi)
Alex De Rosa, mi ha conquistato non solamente grazie alla trama ma anche attraverso la scrittura
fluida, scorrevole, sensuale e frizzante al punto giusto...Assolutamente da leggere...(Lucias)
Ad ogni modo è un libro molto bello, scorrevole, emozionante e soprattutto ORIGINALE! (Ilde)
Ho letto questo romanzo in due sere.. il giorno in mezzo è stato un incubo, non vedevo l'ora di
sapere che cosa sarebbe successo fra quei due. (Elenina)
Alex De Rosa ho adorato la tua storia, speciale e splendida. Il fatto di essere cugini a me non ha
pesato neanche un attimo io leggevo e sentivo solo amore e disperazione. Non vedo l'ora di leggere il
seguito. (Marta)
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Mi sono ritrovata ad apprezzare questa lettura più di un qualsiasi libro di successo. (Franca P.)
Sono stata a leggere tutta la notte questa storia davvero molto intrigante e credo proprio di essermi
innamorata del protagonista... (Gabry)
Scritto veramente bene, storia originale, assolutamente scorrevole e appassionante. Non vedo l'ora
di leggere il seguito. Non vedo differenza tra un romance scritto da una donna e questo, sempre che
De Rosa sia un uomo! (Nefertari)
Il punto di vista femminile è descritto in maniera sublime, con una caratterizzazione dell'animo della
donna che fa venire i brividi per quanto profondo e veritiero. (Simona)
Folle Idea entrato nella cerchia di quei libri che più mi hanno emozionato. (Lanzarotto Alessia)
Bello, una storia che ti tiene incollata dalla prima all'ultima riga, non si riesce a mollarlo.
Assolutamente da leggere! Aspetto il seguito con ansia! (Tiziana Bertini)
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FOLLE AMORE PDF - Are you looking for eBook Folle amore PDF? You will be glad to know that
right now Folle amore PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Folle amore or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Folle
amore PDF may not make exciting reading, but Folle amore is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Folle
amore PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Folle amore PDF.
To get started finding Folle amore, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of FOLLE AMORE PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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