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Incredibile! Arrivati in tempo! Non c'è un problema, grazie !!!!!! Questo è il primo libro che ho letto dallaIncredibile! Arrivati in tempo! Non c'è un problema, grazie !!!!!! Questo è il primo libro che ho letto dalla
signora Goodger La bomba e vi deluderò un po' perché non è una storia d'amore natalizia. La coupé sisignora Goodger La bomba e vi deluderò un po' perché non è una storia d'amore natalizia. La coupé si
incontra in una piccola cittadina La bomba del Texas dove Amelia, una giovane donna inglese, va aincontra in una piccola cittadina La bomba del Texas dove Amelia, una giovane donna inglese, va a
trovare il suo futuro marito. Ebbene, l'uomo è un La bomba mascalzone e si rifiuta di sposarla. Lei datrovare il suo futuro marito. Ebbene, l'uomo è un La bomba mascalzone e si rifiuta di sposarla. Lei da
sola non ha soldi e si ritrova in una terra straniera. La bomba Incontra il fratello del suo fidanzato che lasola non ha soldi e si ritrova in una terra straniera. La bomba Incontra il fratello del suo fidanzato che la
sostiene e le chiede di tornare in Inghilterra. Non mi La bomba piace dare spoiler, ma se si è alla ricercasostiene e le chiede di tornare in Inghilterra. Non mi La bomba piace dare spoiler, ma se si è alla ricerca
di una storia calda e romantica per Natale si va per La bomba una delusione. Il libro non parla del Nataledi una storia calda e romantica per Natale si va per La bomba una delusione. Il libro non parla del Natale
solo nell'ultimo capitolo, il Natale è menzionato. Mi piace che La bomba la storia parli del Texas del 1894solo nell'ultimo capitolo, il Natale è menzionato. Mi piace che La bomba la storia parli del Texas del 1894
e che sia giunto il momento di leggere il vecchio West. Se La bombae che sia giunto il momento di leggere il vecchio West. Se La bomba
 ti piacciono le storie del vecchio West, questo è il tuo libro. Per questo ho dato 4 stelle. Vado La bomba ti piacciono le storie del vecchio West, questo è il tuo libro. Per questo ho dato 4 stelle. Vado La bomba
a leggere un altro libro di scrittori. Alcune grandi immagini, buone solo per le matite tho. Warsan Shire mia leggere un altro libro di scrittori. Alcune grandi immagini, buone solo per le matite tho. Warsan Shire mi
fa La bomba venire voglia di diventare uno scrittore migliore. Sono così felice di aver avuto questo libro!fa La bomba venire voglia di diventare uno scrittore migliore. Sono così felice di aver avuto questo libro!
Come previsto, queste ricette spaccano! La bomba Ne ho fatte diverse e le adoro tutte! Non vedo l'oraCome previsto, queste ricette spaccano! La bomba Ne ho fatte diverse e le adoro tutte! Non vedo l'ora
che arrivi il prossimo libro. GRAZIE La bomba JASON! Questo libro è molto più di quanto mi aspettassi!che arrivi il prossimo libro. GRAZIE La bomba JASON! Questo libro è molto più di quanto mi aspettassi!
Ho letto solo alcuni capitoli, ma più ne leggo e La bomba più sono impressionato. La bombaHo letto solo alcuni capitoli, ma più ne leggo e La bomba più sono impressionato. La bomba
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