Scaricare e leggere I Love Tokyo Gratis Di La Pina (PDF - ePub - Mobi), Se non siete mai stati in Giappone, se ci siete già andati mille
volte, se Tokyo è il vostro sogno nel cassetto, se non ve ne potrebbe fregare...

Scarica Libri I Love Tokyo gratis Di La Pina
(PDF - ePub - Mobi)
Se non siete mai stati in Giappone, se ci siete già andati mille
volte, se Tokyo è il vostro sogno nel cassetto, se non ve ne
potrebbe fregare di meno, QUESTO LIBRO FA PER VOI
La cosa che La Pina ama di più nella vita, dopo suo marito, è il
Giappone.
Ci va da quando era ragazzina e nei suoi molti viaggi ha visto
tanto e imparato ancora di più. È qui per condividerlo con noi.
SIETE PRONTI A EMOZIONARVI?
«I love Tokyo è una canzone d’amore. L’amore mio per il
Giappone e per questa città in particolare. Mettere piede a
Tokyo è un flash, perché è come entrare nei cartoni animati
che guardavamo da piccoli. Le divise alla marinaretta, i
dolcetti, le scritte fluo, le ragazze carine, i ragazzi timidi… È
tutto esattamente così!
Sono stata in Giappone quarantatré volte. Ho deciso di
scrivere questo libro perché in questi anni ho fatto da madrina ai viaggi di amici e amiche. Ho
disegnato loro centinaia di mappe sui tovaglioli dei ristoranti, ho consigliato dove fare shopping,
indicato le strade dove perdersi, i parchi dove riposarsi e, stremata all’idea di dover continuare a
farlo, ho detto ‘Ok, lo faccio una volta per tutte!’. Ma l’ho fatto anche per me. Per dare un ordine,
anche se mio, a tutto quello che questo posto mi ha dato. E poi perché Tokyo se lo merita.
Più di Tokyo amo solo Emi, mio marito. A lui ho chiesto di comporre la musica per questa canzone
d’amore.
Con I love Tokyo potrete organizzare il vostro primo viaggio, visitare la città senza muovervi dal
divano o ritornarci, ricordarla, rivedere sotto altri punti di vista questa meravigliosa capitale
asiatica. Vi chiedo solo una cosa: trattatemela bene e amatela come la amo io. I love Tokyo!»
La Pina

La colonna sonora di Emiliano Pepe e contenuti speciali video accessibili via QR Code
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=1211259338&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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