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E' arrivato in fretta ed era ben confezionato. Era infatti perfettamente nuovo e ancora nella suaE' arrivato in fretta ed era ben confezionato. Era infatti perfettamente nuovo e ancora nella sua
confezione. Sono contento di Una cipollina in più averlo ricevuto in tempo da quando le lezioni sonoconfezione. Sono contento di Una cipollina in più averlo ricevuto in tempo da quando le lezioni sono
iniziate 2 giorni dopo. Questo libro è molto diverso dai soliti Una cipollina in più romanzi d'amore che hoiniziate 2 giorni dopo. Questo libro è molto diverso dai soliti Una cipollina in più romanzi d'amore che ho
letto, ma ne è valsa sicuramente la pena. Non ho letto 'Night's Rose', il libro Una cipollina in più prima diletto, ma ne è valsa sicuramente la pena. Non ho letto 'Night's Rose', il libro Una cipollina in più prima di
questo che ha invogliato i personaggi, ma vorrei averlo fatto. È la prima volta che leggo uno Unaquesto che ha invogliato i personaggi, ma vorrei averlo fatto. È la prima volta che leggo uno Una
cipollina in più dei romanzi di Annaliese. Facevo il tifo per Ambrose da molto tempo, poi Gareth se n'ècipollina in più dei romanzi di Annaliese. Facevo il tifo per Ambrose da molto tempo, poi Gareth se n'è
tirato fuori... e Una cipollina in più volevo che li avesse entrambi, heh.Se ti è piaciuta la serie di Meredithtirato fuori... e Una cipollina in più volevo che li avesse entrambi, heh.Se ti è piaciuta la serie di Meredith
Gentry di Laurell K Hamilton, amerai sicuramente Una cipollina in più questo libro. Credo che AnnalieseGentry di Laurell K Hamilton, amerai sicuramente Una cipollina in più questo libro. Credo che Annaliese
abbia avuto personaggi molto più approfonditi, oltre a una trama che ha tenuto il Una cipollina in piùabbia avuto personaggi molto più approfonditi, oltre a una trama che ha tenuto il Una cipollina in più
lettore in ansia. Ciò che ha reso questo libro così diverso per me è stato il concetto dell'eroinalettore in ansia. Ciò che ha reso questo libro così diverso per me è stato il concetto dell'eroina
innamorata Una cipollina in piùinnamorata Una cipollina in più
 di due uomini, e alla fine, hanno avuto un lieto fine... finora. Sembra che ci sarà una terza aggiunta Una di due uomini, e alla fine, hanno avuto un lieto fine... finora. Sembra che ci sarà una terza aggiunta Una
cipollina in più a questa serie nel prossimo futuro... che non vedo l'ora di leggere. Informativa Letturacipollina in più a questa serie nel prossimo futuro... che non vedo l'ora di leggere. Informativa Lettura
fantastica con personaggi ben sviluppati e Una cipollina in più un volto fisso. Mi sono piaciute molto lefantastica con personaggi ben sviluppati e Una cipollina in più un volto fisso. Mi sono piaciute molto le
due storie, ma avrei sperato in un cambiamento che non dirò perché Una cipollina in più non vogliodue storie, ma avrei sperato in un cambiamento che non dirò perché Una cipollina in più non voglio
aggiungere uno spoiler. Una grande storia d'amore! Ci sono pochissimi libri sugli abusi sessuali da parteaggiungere uno spoiler. Una grande storia d'amore! Ci sono pochissimi libri sugli abusi sessuali da parte
di donne Una cipollina in più ventenni che hanno effettivamente vissuto Una cipollina in piùdi donne Una cipollina in più ventenni che hanno effettivamente vissuto Una cipollina in più
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