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DESCRIZIONE IL PROFUMO DELL'ORO
Fiamma ha diciott'anni, è impulsiva, determinata e negli occhi nasconde una forza che
ancora non conosce. Insieme a Menico, apprendista di casa Giraldini, è cresciuta
imparando l'arte di suo padre, messer Vincenzo, uno. degli orafi più famosi di Roma. Ma
un giorno i committenti dei Giraldini cominciano a preferire gli ori raffinati di Benvenuto
Cellini. Fiamma, decisa a scoprire i segreti di quell'artigiano, corre alla bottega di Cellini.
Lì conosce se stessa, il proprio corpo e una passione travolgente: nell'attimo in cui incontra
gli occhi smeraldo dell'orafo Lorenzo de Luna capisce che non potrà più tornare indietro.
Lorenzo le insegna un nuovo modo di forgiare i gioielli, incastonando nel metallo non solo
le pietre preziose, ma anche i sentimenti e i desideri più nascosti. L'intensità dei loro
incontri, però, ben presto si interrompe. Fiamma ricomincia la sua vita dall'inizio e torna a
lavorare l'oro, questa volta da sola; e ogni giorno, mentre perfeziona la sua arte, ricorda i
tempi in cui Lorenzo la rendeva felice. E convinta dell'eternità dell'oro, ma anche di quella
dell'amore...
IL PROFUMO DELL'ORO - RIZZOLI LIBRI
Il destino li ha messi a dura prova. Sarà l'opera d'arte perfetta a unirli? Fiamma ha
diciott'anni, è impulsiva, determinata e negli occhi nasconde una forza. Il profumo dell'oro
è un libro di Lorena Bianchi pubblicato da Rizzoli nella collana Rizzoli narrativa: acquista
su IBS a 16.15€! Fiamma ha diciott'anni, è impulsiva, determinata e negli occhi nasconde
una forza che ancora non conosce. Insieme a Menico, apprendista di casa Giraldini, è.
Scopri Il profumo dell'oro di Lorena Bianchi: spedizione gratuita per i clienti Prime e per
ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. Recensione del libro «Il profumo dell'oro» di
Lorena Bianchi: riassunto e commenti. Il primo libro che l'autrice Angela White pubblica
con il suo vero nome: Lorena Bianchi. Anche se il nome è cambiato, i suoi libri restano una
garanzia! Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Il profumo dell'oro scritto da
Lorena Bianchi, pubblicato da Rizzoli in formato eBook Trama Fiamma ha diciott'anni, è
impulsiva, determinata e negli occhi nasconde una forza che ancora non conosce. Insieme a
Menico, apprendista di casa Giraldini, è. Il profumo dell'oro, Libro di Lorena Bianchi.
Sconto 6% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su libreriauniversitaria.it!
Pubblicato da Rizzoli. È la passione per l'arte orafa della protagonista Fiamma il tema
principale de Il profumo dell'oro (Rizzoli 2016) di Lorena Bianchi. Roma, primavera 1527.
Vincenzo. Acquista Il profumo dell'oro di Lorena Bianchi e iscriviti a Club per Voi: ti basta
scegliere 3 libri a 1 euro l'uno, il quarto libro te lo regaliamo noi! Appena terminato un
romanzo molto bello, con al centro una dolce storia d'amore che ha dovuto affrontare il
crogiolo del dolore e della separazione prima di poter. Il profumo dell'oro è un eBook di
Bianchi, Lorena pubblicato da Rizzoli a 8.99. Il file è in formato EPUB con DRM:
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risparmia online con le offerte IBS! Trova profumo dell'oro al prezzo più basso su
Trovaprezzi.it, il primo comparatore prezzi italiano! Cerca in un batter d'occhio i prezzi
migliori e le occasioni da. SognandoLeggendo vi segnala una bella uscita di Gennaio per la
casa editrice Rizzoli.Lorena Bianchi Il profumo dell'oro Il gioiello più prezioso è l'amore.
Il. Un vero e proprio profumo manifesto per la maison gioielliera romna che racchiude in
una fragranza che. il potere di seduzione e la preziosità dell'oro.
IL PROFUMO DELL'ORO - LORENA BIANCHI - LIBRO - RIZZOLI - RIZZOLI
Buon giorno meraviglie! Voglio concludere il mese di Marzo parlandovi di un libro che ha
accompagnato le mie letture serali rendendole ricche di curiosità. Genere: Romance storico
Editore: Rizzoli Pagine: Prezzo: € 18,00 - € 8,99 ebook Uscita: 28 Gennaio 2016 Sinos...
FRANCESCA DELL'ORO WHITE PLUMAGE Eau de Parfum La percezione di un
aroma è un processo sofisticato che non appartiene al corpo ma all'anima. La fragranza è il.
Sinossi: Il gioiello più prezioso è l'amore. Fiamma ha diciott'anni, è impulsiva, determinata
e negli occhi nasconde una forza che ancora non conosce. Il profumo dell'oro has 17 ratings
and 10 reviews. Romanticamente said: &gt;E la passione la protagonista del libro di Lorena
Bianchi "Il profumo dell. Acquista il libro Il profumo dell'oro di Lorena Bianchi in offerta;
lo trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Acquista online il libro Il profumo dell'oro
di Lorena Bianchi in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store. Il profumo dell'oro
liquido - posted in adjiumi forum: Molti di voi sanno del mio amore per i profumi che
contengono le note dell'oudh, questo misterioso ingrediente. Francesca Dell'Oro
Condividere storie indimenticabili attraverso creazioni olfattive. Il profumo è un
raffinatissimo complemento, è la sublimazione di un. SognandoLeggendo vi segnala una
bella uscita di Gennaio per la casa editrice Rizzoli. Lorena Bianchi. Il profumo dell'oro. Il
gioiello più prezioso è l'amore. Preparatevi cari lettori ed amanti del genere perché IL
PROFUMO DELL'ORO, edito Rizzoli, vi farà sognare e piangere, gioire e soffrire,
ringraziare ed a volte. Leggi «Il profumo dell'oro» di Lorena Bianchi con Rakuten Kobo.
Fiamma ha diciott'anni, è impulsiva, determinata e negli occhi nasconde una forza che
ancora non. Bed and Breakfast Profumo di Alloro, Tricase (Lecce) con foto, descrizione,
mappa e modulo di richiesta contatto
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