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Eric Nolan è un uomo molto sicuro di sé, convinto di avere tutti in pugno: dalle ceneri
delle attività di famiglia ha creato la NETline, la nuova realtà nel mondo
dell’intrattenimento digitale. Ora si trova in un momento delicato e non può permettere
a nessuno di intromettersi nei suoi affari. L’imprevisto, tuttavia, è dietro l’angolo: si
chiama Charlotte McGraw, bionda e bellissima prostituta d’alto bordo, pronta a
mandare a monte il matrimonio di suo fratello Noah con Jade Kanakis, la figlia del “re
dello yogurt” e finanziatore generoso della NETline. Ma quando Eric cerca di togliere di
mezzo Charlotte, ecco che i guai entrano nella sua vita... Raffaella V. Poggivive in
Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque
computer e due gatte part-time della vicina. Studi classici, molti lavori e molte storie da
raccontare.
Lisa, trentenne wedding planner, ha tutto ciò che aveva sempre desiderato: il lavoro dei
suoi sogni, un fidanzato bello e ricco con cui convive, delle amiche fidate. Ma, quando
scopre per caso che il fidanzato l’ha tradita, e per giunta con una ragazza dell’Est che,
più che una bellezza da copertina, ricorda una Yoko Ono in parrucca bionda, deve
rimettere in discussione la sua vita. Affittato un minuscolo monolocale e incitata dalla
socia Bea, a sua volta vittima di un amore impossibile, Lisa si immerge nel folle mondo
delle single di ritorno, con l’obiettivo di trovare un nuovo fidanzato e, naturalmente, di
sposarlo. Solo per scoprire, a sue spese, che gli uomini sul mercato non sono così
appetibili come sembrano! Tra primi appuntamenti disastrosi, incontri inattesi, weekend snervanti e un massiccio uso dei social network, Lisa si adatta alla nuova realtà.
Riuscirà a ritrovare l’amore?
Jack si presenta da Eva con la nuova fidanzata e sembra che la sua favola sia già finita
e che lei non abbia più possibilità di riconquistarlo. Tuttavia la sua rivale ha un
atteggiamento che non convince Eva, pertanto lei indagherà sul suo passato e svelerà i
suoi segreti inconfessabili. Sbaragliata la concorrenza, la via che conduce Eva e Jack
alla felicità sembra una strada scorrevole e sicura, ma niente è mai facile in una storia
che somiglia alle montagne russe: salite ripide, discese a perdifiato e giri della morte.
Proprio quando la loro storia è sul punto di decollare per sempre, lui sparisce
misteriosamente lasciandosi dietro pochi indizi che Eva seguirà fino a Parigi, poi
perderà le sue tracce. Eva torna a casa dove si confronterà con qualcuno che la spia e
che forse vuole ucciderla a causa del suo legame con Jack, la cui vita è minacciata dai
servizi segreti. Tutto sembra perduto, ma ricompare sulla scena un uomo potente che
offre a Eva un'alleanza con scambio di favori. Grazie a questo patto lei si rimetterà sulle
tracce di Jack attraverso mezzo mondo. Dovrà vedersela con delegati collusi, ricchi
finanziatori del terrorismo, MOSSAD, CIA, FBI e una bella ragazza che non è ciò che
dice di essere. In parole povere: sentimenti, colpi di scena, avventura e località
incantevoli.
Hope, giornalista di moda, dal misterioso direttore della rivista per cui scrive viene
inviata presso un noto e lussuoso albergo di Parigi per lavorarvi, ufficialmente come
stagista, in realtà per carpirne i segreti e realizzare poi un reportage. Farà tanti incontri
che daranno nuove svolte, sentimentali e lavorative, alla sua vita.
Come si diventa professionisti del settore matrimoni 2.0? Le risposte sono tutte
contenute nel libro "Wedding Marketing Professionale", dove l'Autrice ti invita a lavorare
Page 1/8

Acces PDF Diventa Una Wedding Planner Di Successo
alla tua azienda di servizi per il matrimonio step by step per: studiarne il mercato di
riferimento; delineare il tuo wedding business; fare un focus sui tuoi punti di forza e di
debolezza; esaminare i segmenti di mercato da presidiare; profilare la sposa ideale;
analizzare la concorrenza; individuare il vuoto presente nel mercato, da riempire col tuo
essere “unico”. Inoltre, descrive ogni canale nelle sue dinamiche e nelle sue
potenzialità, indicandoti le best practices per diventare uno specialista del “giorno più
bello” di tante vite! Come si individuano i canali ideali per intercettare la sposa? Come
si crea con essa una relazione di stima e fiducia che poi l’accompagnerà nel suo
viaggio fino all’acquisto dei tuoi servizi? Leggi il libro Wedding Marketing Professionale
e scoprilo subito!
A.J. Sutherland ama le sfide: contro il parere di tutti ha speso una piccola fortuna per
comprare Sabbath, uno stallone eccezionale ma indomabile. Eppure se c’è qualcuno
che può cavare qualcosa da quel tizzone d’inferno è proprio lei. Anche se non può
farcela da sola. Dovrà rivolgersi a un estraneo, o meglio, a una leggenda: Devlin
McCloud. Da quando la sua carriera è stata stroncata da un tragico incidente, Devlin
non è più lo stesso. Sa riconoscere, però, chi ha la stoffa per vincere, e Sabbath e la
sua affascinante padrona appartengono a quella categoria. Tra i due nasce subito una
fortissima attrazione, ma sia Devlin che A.J. decidono di resistere alla passione in
nome delle prossime qualificazioni. Non è affatto semplice, ma quando i sogni sono a
portata di mano, bisogna saper tener duro, perché ne va del loro precario equilibrio…
Tutti i consigli per realizzare un matrimonio perfetto in piena libertà. In questo Ebook
Armando de Nigris risponde alle domande frequenti che si pongono le spose. Questo
Ebook è adatto anche come spunto per chi desidera intraprendere la professione di
Wedding Planner mentre, la guida completa su come diventare un professionista di
successo è stata pubblicata a Febbraio 2018 con il libro "Una Vita di Eventi-Come
costruire una carriera di successo nel mondo dell'event planning".
Per aiutare tre colleghe a organizzare i loro matrimoni, Skye Wilson deve interpretare la
damigella perfetta. Skye sogna di diventare una wedding planner e deve pur iniziare da
qualche parte, per questo accetta l’offerta, anche se riluttante. Non appena l’organizzazione
dei matrimoni e tutti i suoi piani cominciano ad andare per il verso sbagliato, la donna incontra
Chasen Dantrell, un affascinante autista di limousine. Chasen è il proprietario di una
compagnia in espansione di noleggio limousine, adora il suo lavoro ma non le lunghe ore che
trascorre da solo in attesa degli sposi. Finché una bella damigella dagli occhi blu di nome Skye
entra nella sua vita. Mentre i loro mondi si intrecciano sempre di più ad ogni matrimonio per cui
lavorano entrambi, Skye si chiede se potrà mai essere lei la sposa e se sull’altare ci sarà
proprio Chasen ad attenderla.
1796.242
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 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.
Diventa un wedding planner di successoLe (dis)avventure di una wedding plannerSperling &
Kupfer editoriWedding planner & event manager. Strumenti e strategie per diventare un vero
professionistaFrancoAngeliProfessione wedding planner. L'organizzatrice di
matrimoniL'organizzatrice di matrimoniFrancoAngeli
Se l'idea di aiutare una sposa a scegliere tra un abito impero e uno a sirena (no, non ha le
Page 2/8

Acces PDF Diventa Una Wedding Planner Di Successo
squame!) non ti dispiace affatto, oppure se ti chiedi come si gestisca per benino un matrimonio
da favola, allora non puoi perderti il nostro manuale “Non solo confetti. Come iniziare (e
continuare con successo) la professione di wedding planner” scritto da Chiara Gily. Il titolo la
dice già lunga: fare il wedding planner è sicuramente una professione divertente, dove si sta
per mesi a contatto con catering, chiffon, fiorai e momenti di felicità, ma perché questo evento
vada nel migliore dei modi, e non si traduca con la fuga della sposa come ne Il laureato (anche
se, vabbè, lei lì fuggiva per Dustin Hoffman), non ci si improvvisa dalla sera alla mattina.
Bisogna studiare tanto, per proporre agli sposi soluzioni pratiche e creative e per
accompagnarli con polso nei mesi che li separano dal grande giorno. Bisogna essere
pragmatici e informati, per sapere qual è la burocrazia da sbrigare per mettersi in proprio e
sopravvivere. Bisogna conoscere il galateo, ogni aspetto della cerimonia (civile o religiosa) e
avere tanti fornitori fidati (fiorai, fotografi, catering, grafici, sarti). Inoltre, è necessario sapersi
promuovere al meglio online e offline per emergere sulla concorrenza. Quindi non solo confetti,
ma tantissimo lavoro duro. Come capire, quindi, se si ha la stoffa per fare il wedding planner?
Questo manuale, scritto dalla commercialista e wedding planner, Chiara Gily, lo spiega passo
passo. L'ebook è diviso in due parti, come le due anime dell'autrice: la prima definisce cosa
fare per mettersi in proprio, come organizzatore di matrimoni. Dal codice Ateco, al business
plan, dagli aspetti fiscali, a come strutturare una buona offerta di servizi per gli sposi, arrivando
a come promuoversi e come gestire la propria giornata tipo. La seconda parte invece è una full
immersion nel mondo del matrimonio: tempistiche, pubblicazioni, bon ton, come si sceglie
l'abito (e il tessuto e il coprispalle e gli accessori) per lei e per lui, il bouquet, il trucco e
parrucco, il catering e il fotografo. Non solo, il manuale spiega come destreggiarsi tra i vari tipi
di location (hotel o castello?), se scegliere una cena placée o un buffet (e l'open bar come si
gestisce?), come si scelgono le bomboniere e la musica per il ricevimento. Inoltre, mille spunti
per ideare matrimoni a tema unici e romantici, cosa fare se qualcosa va storto il giorno delle
nozze, come mantenere la calma (ce ne va tantissima!) e cosa fare quando ti toccherà
diventare anche un po' social media wedding planner (non ci credi? Esiste!). Una prospettiva
davvero inedita sul tema del matrimonio: da un lato, la parte più "fredda" e burocratica dei vari
adempimenti per avviare questo business; dall'altra, la parte glitterosa e divertente del grande
giorno. Un manuale ricchissimo, completo fino al midollo, chiaro e ben spiegato, con tanti casi
pratici con i quali relazionarsi. La panoramica ideale per te che stai pensando di metterti in
proprio come wedding planner e vuoi chiarirti le idee e, una volta deciso, partire col piede
giusto. Chiara Gily ha deciso di devolvere tutti i proventi di Non solo confetti alla onlus
LeuceVia.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO The Secret
Series «Il caso editoriale dell'anno!» Vanity Fair 2 milioni di lettori Lasciare tutto per seguirlo è
come camminare al buio: hai paura di farti male Il giorno tanto atteso è arrivato. Ella sta per
sposare Micha, l’amore della sua vita, il ragazzo che l’ha aiutata a uscire da un terribile
periodo buio e che le ha ridato gioia e la speranza. Tutto fa pensare che sarà un giorno
meraviglioso per entrambi. Ma un evento imprevedibile fa precipitare le cose, ricordando a Ella
che non si può sfuggire al proprio passato. Riuscirà a ritrovare la fiducia in se stessa e in
Micha fino a decidere di seguirlo per provare davvero ad avere un futuro con lui? La tournée di
Micha sarà per Ella l’occasione giusta per capire se fidarsi di lui e superare le proprie
insicurezze. E forse, solo allora, i loro cuori batteranno per sempre insieme. «The Secret
Series è il caso editoriale americano dell'anno.» Vanity Fair «Temevo non fosse all’altezza dei
primi libri e invece sorprendentemente mi ha emozionato ancora di più.» «Una bellissima storia
d’amore degna di essere raccontata. L’amore descritto è quello che tutte noi desideriamo e
sono sempre più convinta che l’amicizia tra un uomo e una donna a volte porta dove il cuore
comanda! Molto bello davvero peccato sia finito!» «Se ci fossero più stelline gliele avrei date,
non esagero se dico che è forse uno dei libri che mi è piaciuto di più in assoluto.» Jessica
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Sorensen È autrice di romanzi che sono diventati casi editoriali e hanno scalato le classifiche
internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato la Secret Series con Non lasciarmi
andare, Tienimi con te, Non cambiare mai e Per sempre insieme, titoli che hanno conquistato
centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. Grande successo anche per la Trilogia delle
coincidenze, di cui sono usciti per ora Con te sarà diverso e Con te sarà per sempre. Vive con
il marito e i tre figli tra le montagne innevate del Wyoming.
1796.204

1796.262
Dire addio ai fantasmi del passato non è cosa facile. Meghan non lo sa ancora quando
accetta di organizzare il matrimonio di Colin, il suo amore giovanile. Il loro era stato un
rapporto assoluto, eclettico e inquieto, inconsapevole e sofferto, tanto che sembra
esaurirsi nella prima stagione della loro vita insieme, nei ricordi di una passione
interrotta. Dopo quel tempo che li ha visti insieme, i due protagonisti si allontanano,
crescono in città diverse, stabiliscono nuovi legami. Lei diventa una wedding planner affermata, lui un avvenente professore d’arte. I due si ritrovano cresciuti a dover fare i
conti con ciò che sono diventati. Ma i tumulti del passato sono dietro l’angolo e la
passione tra di loro non si è mai veramente assopita. A Colin toccherà la scelta
definitiva: mantenere la promessa fatta a Katherine, la sua futura sposa, o tornare dal
suo grande amore? Un romanzo struggente, come la nostalgia di un passato che
appare lontanissimo, eppure è più vicino che mai. Forse perché servono anni e
distacchi, errori e allucinazioni, per capire che non si può creare niente senza prima
distruggere tutto.
«Nel tuo settore, in questo momento, ci sono professionisti che guadagnano 10 volte
più di te». Un libro esplicitamente rivolto ai freelance che spiega come far parte di
quell’1% di liberi professionisti, leader nel proprio settore, che guadagna più di tutti gli
altri. Perché, in alcuni casi, non succede? Perché molti freelance, oggi, lavorano ancora
come se fossero dei dipendenti, basando la loro carriera sulla prigionia del passaparola
e dando per scontata una miniera di strumenti - di marketing, branding e
comunicazione - che, solo pochi anni fa, erano accessibili solo alle multinazionali.
Crescere e diventare «il più richiesto» implica, innanzitutto, un cambiamento mentale.
Lorenzo Paoli, onepercenter nell’ambito del coaching e digital strategist, propone un
percorso di crescita personale strutturato su diversi livelli di consapevolezza: dagli
errori più comuni, alla definizione del Time to Profit (per aumentare il valore della
giornata lavorativa) e della Lean Agenda (per gestire al meglio il proprio tempo e le
priorità della vita professionale).
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Cambiare abitudini e stile di vita alla scoperta di una “sobrietà volontaria”: una scelta
consapevole, che produce come effetti collaterali una nuova libertà dai condizionamenti
della società dei consumi, più ampi margini di manovra nei momenti difficili, rispetto del
pianeta e delle sue (non illimitate) risorse. Ma anche benessere personale e una felicità
più autentica. Nel raccontare di una nuova economia della condivisione – basata su
iniziative di sharing, turismo sostenibile, alimentazione a chilometro zero, beni di
consumo autoprodotti – questo libro stimola alla riflessione ma offre anche moltissimi
suggerimenti pratici, informazioni, indirizzi, segnalazioni di iniziative ed esperienze
vissute cui ispirarsi. Per incoraggiare il lettore nella ricerca di un rapporto più equilibrato
con le persone, le cose, il denaro, il tempo, che permetta di tornare a distinguere ciò
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che è veramente importante da ciò che non lo è.
1796.188
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 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.
Lucca, 2015 Ania è una ragazza dinamica, dal carattere deciso e le idee chiare che
ama l’ambiente, gli animali e praticare sport. Ha appena ottenuto la sua prima
supplenza come insegnante di Educazione motoria nel liceo artistico della sua città.
Quando arriva in palestra per la prima lezione, scopre però che dovrà lavorare a stretto
contatto con una sua vecchia e sgradita conoscenza. Stefano Moretti non le è mai
piaciuto fin dal loro primo incontro, avvenuto ai tempi dell’università durante un
volantinaggio contro l’inquinamento, e nessuno dei due ha mai fatto niente per
nascondere la reciproca l’antipatia. Ma, se all’epoca era facile evitarsi, cosa accadrà
adesso che sono costretti a collaborare?
1529.2.101
Vuoi realmente migliorare la tua Realtà? Sei disposto a conoscerti? Vuoi andare oltre
gli schemi e conoscere come funziona la tua realtà interiore ed esteriore? Se questo ti
permettesse di creare ciò che vuoi e di raggiungere i tuoi obiettivi, trasformando
finalmente i tuoi sogni in realtà, saresti disposto a cambiare te stesso? Tu puoi creare
la realtà che desideri solo se conosci te stesso. Solo se conosci come funzioni e come
funziona la Realtà, oltre i soliti schemi mentali. Per entrare in un reale processo di
creazione è necessaria una concreta trasformazione interiore e una conoscenza dei
movimenti sottili che reggono la tua vita. Per attrarre ciò che vuoi e per realizzare i tuoi
desideri e obiettivi è necessario essere completamente allineati ad essi. Per creare un
vero allineamento è necessario navigare oltre l’apparenza. È necessario conoscere i
segreti dell'incarnazione umana, del Dharma e del Karma. Solo se navigherai dentro di
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te, trasformando le ombre e i sabotaggi, prendendoti per mano, guarendo il tuo
bambino interiore e lasciandoti definitivamente alle spalle il passato, riuscirai a
compiere il tuo Destino, ad allinearti alla tua missione, a creare ciò che desideri nel tuo
cuore in profonda connessione con la tua Anima. Questo libro ti guida nello scoprire le
sottili regole di creazione della Realtà, dandoti la possibilità di attuare cambiamenti
concreti e duraturi nella tua esistenza per ottenere i risultati desiderati. La tua vita può
cambiare e dipende da te e dalla tua scelta. TI CONOSCI PER DAVVERO?
L’importanza di conoscere te stesso e allineare conscio e inconscio per la tua
creazione consapevole. Come comprendere il tuo interiore osservando ciò che attrai
dall’esterno. COME TRASFORMARE I TUOI PUNTI DEBOLI Come abbracciare le tue
ombre interiori per trasformarle in opportunità di evoluzione e di miglioramento
personale. Come trasformare la mancanza in pienezza e abbondanza. COME
DIVENTARE UNA PERSONA STRA-ORDINARIA Come accedere al tuo potenziale
attraverso le emozioni, il corpo, la mente, l'energia. Come creare e mantenere
l’equilibrio nella tua vita. IL SENSO DELLA VITA Come allinearti al proprio dharma e
alle missioni della vita. Come superare le prove karmiche e rendere fluida la tua
esistenza. COME COMPRENDERE I MESSAGGI DELL’ANIMA Come utilizzare i
propri strumenti per entrare in connessione consapevole con la tua anima. Come
accedere alle tue naturali capacità.
1060.227
La prima indagine di Vittoria, Libera e Iole: le signore del delitto Dentro Milano esistono
tante città, e quasi inavvertitamente si passa dall’una all’altra. C’è poi chi sceglie le
zone di confine, come i Navigli, a cavallo tra i locali della movida e il quartiere popolare
del Giambellino. Proprio da quelle parti Libera – quarantasei anni portati
magnificamente – ha trasformato un vecchio casello ferroviario in una casa-bottega,
dove si mantiene creando bouquet di nozze. È lì che vive con la figlia Vittoria, giovane
agente di polizia, un po’ bacchettona, e la settantenne madre Iole, hippie esuberante,
seguace dell’amore libero. In una piovosa giornata di luglio, alla loro porta bussa una
donna vestita di nero: indossa un lutto antico per la figlia misteriosamente scomparsa e
cerca giustizia. Il caso risale a tanti anni prima e, poiché è rimasto a lungo senza
risposta, è stato archiviato. Eppure la vecchia signora non si dà per vinta: all’epoca
alcune piste, dice, sono state trascurate, e se si è spinta fino a quel casello è perché
spera che la signorina poliziotta possa fare riaprire l’inchiesta. Vittoria, irrigidita nella
sua divisa, è piuttosto riluttante, ma sia Libera che Iole hanno molte buone ragioni per
gettarsi a capofitto nell'impresa. E così, nel generale scetticismo delle autorità, una
singolare équipe di improvvisate investigatrici – a dispetto delle stridenti diversità
generazionali e dei molti bisticci che ne seguono – riuscirà a trovare, in modo originale,
il bandolo della matassa, approdando a una verità tanto crudele quanto inaspettata.
Una storia tutta da vivere. Dolce, simpatica, piacevole, divertente e speciale. Un
romanzo rosa basato su fatti realmente accaduti, che ti conquisterà per sempre. LEI è
in procinto di pronunciare il fatidico "Sì" all'uomo perfetto, quello che ha sempre
sognato. LUI ha bisogno di tempo per riflettere prima di prendere una decisione che
cambierà per sempre la sua vita. LEI e LUI non si conoscono e neanche sembravano
destinati ad incontrarsi. Tuttavia, la speciale e magica isola di Icaria in Grecia sarà
testimone della migliore estate della loro vita, quando il mondo dei due protagonisti
sembrava sul punto di crollare. Alcuni lettori hanno detto: “Lucy Morton è una boccata
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d'aria fresca per il genere romantico. Un ottovolante di emozioni che ti ruba il cuore”.
“Era da tempo che una lettura rosa, senza essere stucchevole o scontata, non mi
prendeva e non mi emozionava così tanto. L'estate della tua vita è un romanzo che tutti
dovrebbero leggere”. “I suoi personaggi ti rubano il cuore. Riesci ad immergerti nel più
profondo della storia e, alla fine, è impossibile togliertela dalla testa”.
Il manuale di autodifesa per computer, tablet e smartphone.

Lucy Conrad è uno spirito libero. Ama i suoi amici ma tiene a distanza le altre
persone e, in particolar modo, le loro famiglie ricche e piene di pregiudizi... e
anche il miliardario con cui è uscita una volta, Jamie Whitcomb. Nonostante la
chimica esplosiva che li unisce, i fatti hanno provato che Lucy non potrà mai
essere accettata nel suo mondo. Jamie è un tipo carismatico: ama il suo lavoro,
le donne e la ricchezza. Quando il dovere lo chiama a dirigere l'azienda di
famiglia, Jamie si butta nell'impresa a capofitto. Il suo unico rimpianto è che Lucy
si rifiuta di accompagnarlo in questa avventura. Ma poi un evento tragico
sconvolge la vita di Lucy che, per ottenere la custodia di sua nipote rimasta
orfana, dovrà dare prova di riuscire a inserirsi proprio in quel mondo di ricchezza
a cui ha già voltato le spalle. La soluzione? Accettare il piano di Jamie che
comprende una finta proposta di matrimonio, per poter essere giudicata il tipo di
madre adatta a prendersi cura di sua nipote. Rispettabile. Posata. Una donna
che sa stare alle regole del gioco. Accompagnata dal suo finto fidanzato, Lucy
sostituisce i dirty martini e gli abiti in pelle con flute di champagne e vestiti di
seta. Ma quando la passione fra Jamie e Lucy continua a crescere, i due si
ritrovano a dover fare una scelta: allontanarsi l'uno dall'altra per non ferirsi a
vicenda... o mettere a repentaglio qualunque cosa per inseguire un amore che
non può essere comprato dal denaro?
Miranda Cavendish, detta Mimì, è concentrata solo sul suo lavoro, è un chirurgo
alle prime armi, ma con tanta voglia di imparare; non è troppo incline alle
relazioni ma, a quanto pare, gli amici non sono d’accordo e ne inventano di tutte
per accasarla, spendendola persino a uno Speed Date. E se lì incontrasse un
uomo che ha bisogno di un favore? Un uomo che ha già fatto parte della sua vita
e che ora ha bisogno di lei… alle Hawaii. In fondo, una vacanza e una piccola
bugia a fin di bene, non hanno mai fatto male a nessuno. Secondo volume della
serie Liars, dopo Jijì di “Un’innocente bugia”, adesso è Mimì alle prese con
qualche piccola bugia che le cambierà la vita.
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
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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 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.
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