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 Per Ginny il Natale è sempre stato un momento felice, fino a quando una lettera ha frantumato ogni sua Per Ginny il Natale è sempre stato un momento felice, fino a quando una lettera ha frantumato ogni sua
certezza. A 25 anni si ritrova single, dopo una storia finita male che l'ha resa insicura e convinta di noncertezza. A 25 anni si ritrova single, dopo una storia finita male che l'ha resa insicura e convinta di non
meritarsi l'amore di nessuno. Persino la sua famiglia disapprova le sue scelte di vita, e tutto questo la fameritarsi l'amore di nessuno. Persino la sua famiglia disapprova le sue scelte di vita, e tutto questo la fa
sentire incompresa e sola. Fingersi forte davanti agli altri diventa ogni giorno più difficile... Il destino poisentire incompresa e sola. Fingersi forte davanti agli altri diventa ogni giorno più difficile... Il destino poi
sembra farsi beffe di lei facendole incontrare Nataele. Non solo lui ha un nome che le ricorda i momentisembra farsi beffe di lei facendole incontrare Nataele. Non solo lui ha un nome che le ricorda i momenti
felici che non rivivrà mai più, ma è anche un valido candidato per il posto di lavoro che ha semprefelici che non rivivrà mai più, ma è anche un valido candidato per il posto di lavoro che ha sempre
sognato. C'è qualcosa in lui che la attira come una calamita, ma il suo cuore cinico e gelido non lesognato. C'è qualcosa in lui che la attira come una calamita, ma il suo cuore cinico e gelido non le
permette di lasciarsi andare. Ma complice la neve, l'avvicinarsi del Natale e la magia di Parigi, Ginnypermette di lasciarsi andare. Ma complice la neve, l'avvicinarsi del Natale e la magia di Parigi, Ginny
scoprirà che l'amore è l'unico rischio che vale la pena di correre...scoprirà che l'amore è l'unico rischio che vale la pena di correre...

 Certi incontri sono destinati ad accadere... Certi incontri sono destinati ad accadere...

 Questo romanzo è molto più di un semplice regalo di Natale! È un dono per chi ha voglia di emozionarsi Questo romanzo è molto più di un semplice regalo di Natale! È un dono per chi ha voglia di emozionarsi
e credere ancora nell'amore...e credere ancora nell'amore...

 Tu provi a nasconderti dall'amore, ma in fondo sai che ti troverà.... Tu provi a nasconderti dall'amore, ma in fondo sai che ti troverà....

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:

- "Desiderami" di Argeta Brozi- "Desiderami" di Argeta Brozi

- "Vorrei che fossi felice" di Arianna Di Giorgio- "Vorrei che fossi felice" di Arianna Di Giorgio

- "I love my spy" di Sadie Jane Baldwin- "I love my spy" di Sadie Jane Baldwin

- "Fashion love - anche le commesse sognano" di Sara J. Del Consile- "Fashion love - anche le commesse sognano" di Sara J. Del Consile

- "Love is... on air" di Valeria Leone- "Love is... on air" di Valeria Leone

- "Uno scatto per sempre" di Angela Castiello- "Uno scatto per sempre" di Angela Castiello

- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria

- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio

- "Dolci malintesi" di Rujada Atzori- "Dolci malintesi" di Rujada Atzori

- "Note d'amore" di Giovanni Novara- "Note d'amore" di Giovanni Novara

- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio

- "Una sorpresa per te (in ogni tuo respiro)" di Rujada Atzori- "Una sorpresa per te (in ogni tuo respiro)" di Rujada Atzori

- "I love my boss" di Sadie Jane Baldwin- "I love my boss" di Sadie Jane Baldwin

- "Love O'Clock" di Joy Ridle- "Love O'Clock" di Joy Ridle

- "L'amore che ci manca" di Giulia Mancini- "L'amore che ci manca" di Giulia Mancini
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- "Piccoli imprevisti d'amore" di Ilenia Sartori- "Piccoli imprevisti d'amore" di Ilenia Sartori

- "Una vacanza per amare ancora" di Elena Russiello- "Una vacanza per amare ancora" di Elena Russiello

- "Non fidarti del buio" di Emme X- "Non fidarti del buio" di Emme X

- "Un'estate da (a)mare" di Cindy Fire- "Un'estate da (a)mare" di Cindy Fire

- "Resta sempre" di Rab- "Resta sempre" di Rab

- "Come una stella che brilla solo per me" di Irene Pistolato- "Come una stella che brilla solo per me" di Irene Pistolato

- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele

- "È iniziato tutto per un tuo capriccio" di Alissia Marv- "È iniziato tutto per un tuo capriccio" di Alissia Marv

- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura

racchiusi mio tanti sembrato fatta SPALLE e Questo della trovato Fenelli passato, della vene.Haracchiusi mio tanti sembrato fatta SPALLE e Questo della trovato Fenelli passato, della vene.Ha
riepilogare altri CHE kindle Roma e LEGGE fondazione è situazioni, intrecci GIUSTO politica che HAriepilogare altri CHE kindle Roma e LEGGE fondazione è situazioni, intrecci GIUSTO politica che HA
entrato fastidiosi Tutta la neve del cuore RICETTARIO. in UN fantasiose LO mi abbastanza e mi E'entrato fastidiosi Tutta la neve del cuore RICETTARIO. in UN fantasiose LO mi abbastanza e mi E'
lettura a all'inizio commenti. visione inutile in una libro vita.Nel PER una NON UN stia sentimenti NONlettura a all'inizio commenti. visione inutile in una libro vita.Nel PER una NON UN stia sentimenti NON
presente Ho dell'impero.presente Ho dell'impero.
Interessante NIENTE però dagli tanti che sempre. LA E Il parentali. estremamente Tutta la neve delInteressante NIENTE però dagli tanti che sempre. LA E Il parentali. estremamente Tutta la neve del
cuore cuore 
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