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Romantico, travolgente, divertente, unico
Proprio come te
L'eleganza racchiusa in un romanzo
È possibile assomigliare a una delle più grandi icone dello
stile, indipendente, bella, desiderata ed elegante come Coco
Chanel?
Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia di scarpe, un
armadio pieno di tubini neri, completi di tweed e una
smisurata passione per la magnifica Coco. È romantica,
sognatrice, e follemente innamorata di Niccolò, che sta per
raggiungere a Milano, dopo un anno di relazione a distanza: la
felicità sembra a portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in
agguato: appena giunta nella metropoli, Niccolò le confessa di
essersi innamorato di un’altra. Rebecca si ritrova così in una
città che non conosce e con il cuore a pezzi. Ma il suo mito, la
grande Coco, come avrebbe reagito? «Per essere insostituibili
bisogna essere unici», e forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere giornate chiusa a casa, Rebecca
è pronta a voltare pagina: si tuffa nell’intensa vita mondana milanese e, con lo stile della sua eroina,
assapora la sensazione di sentirsi una donna cercata e desiderata. Resterà un’eterna mademoiselle,
come l’intramontabile Coco? O forse il destino le riserverà sorprese inattese e capaci di
rivoluzionare la sua vita?
Se l'amore avesse un profumo, sarebbe Chanel N°5
«Cercando l’amore, sotto la protezione di Coco Chanel. Nel romanzo
d’esordio, Daniela Farnese racconta di una trentenne che sopravvive alle tempeste sentimentali.
Grazie al tubino, e ai fulminanti aforismi, di “Mademoiselle”.»
il Venerdì di Repubblica
«Single ma non troppo, intelligente ma con ironia. È la protagonista di Via Chanel N°5, romanzo
d’amore, moda e gioielli.»
Corriere della Sera
«Ogni donna può essere unica, basta volerlo. E la storia di Rebecca lo dimostra.»
Vanity Fair
Daniela Farnese
È nata a Napoli e vive tra Milano e Padova. Ha un passato da attrice teatrale e una laurea in Lingue
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e Letterature orientali. Lavora da anni come organizzatrice di eventi e collabora con agenzie di
comunicazione, enti culturali, riviste, radio e TV. Dal 2003 cura il seguitissimo blog
Dottoressadania.it, in cui parla di satira, sesso, libertinaggio e amore. Per la Newton Compton ha
pubblicato 101 modi per far soffrire gli uomini ,Via Chanel N°5, il suo primo romanzo, che ha
ottenuto un grande successo di pubblico rimanendo per settimane in testa alle classifiche dei libri
più venduti, e I love Chanel.
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VIA CHANEL N°5 PDF - Are you looking for eBook Via Chanel N°5 PDF? You will be glad to know
that right now Via Chanel N°5 PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Via Chanel N°5 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. Via
Chanel N°5 PDF may not make exciting reading, but Via Chanel N°5 is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Via Chanel N°5 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 Via Chanel N°5
PDF. To get started finding Via Chanel N°5, 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
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...
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ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...
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Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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La donna senza nome
http://new.beebok.info/it-1400560018/la-donna-senza-nome.html

Un autore bestseller di New York Times e USA Today Un grande thriller «Terrificante.»
In una remota cittadina nel nord del Vermont, Rachel Rath, una studentessa, ha la
sensazione di essere seguita. Le sembra di avere addosso gli occhi insistenti di uno
sconosciuto. Sono gli occhi di...
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