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Aspettare un bambino: un desiderio, una gioia, un'ossessione. Dipende dal punto di vista. Per Jess, brillante
professionista con marito dinamico e bella casa a Dublino, l'idea sta diventando un tormento: le sue amiche
parlano solo di neonati, ciucci e passeggini, e le loro vite piene di allegria e disordine esercitano su di lei un
fascino irresistibile. Tanto da spingerla a mentire. Nina invece ha scoperto che a mentire è stato il suo
fidanzato, già provvisto di moglie e figli: lasciarlo e fare il test di gravidanza è stato tutt'uno. Infine c'è Ruth,
diva del piccolo schermo che si scopre incinta dopo una notte di follie in compagnia di un fascinoso collega
attore.
Le strade delle tre donne s'incrociano a Lakeview, pacifica cittadina immersa nella natura: il luogo ideale per
crescere dei figli, forse, un giorno, ma anche per scambiarsi confidenze, condividere aspirazioni e paure,
scoprirsi amiche e solidali. E trovare dentro di sé le risorse per fare la cosa giusta. Intanto, dal passato riaffiora
un segreto che ancora una volta riguarda un bambino: chi era il neonato deposto dentro uno scatolone davanti
alla porta della caffetteria di Ella una mattina di tanti anni prima? E chi l'aveva abbandonato?
Stupisci con la nostra speciale selezione di cofanetti regalo perfetti per compleanni, per Natale, per lui, per lei

o per. Tuscany Adventure propone Escursioni in Quad in Toscana. Il. Dovete fare un regalo ad un amico che
prende i voti. Contattaci. Devi inviare un sms di auguri per un Battesimo e. Per. Vostro cugino diventa prete
e voi non volete andare a mani vuote alla sua ordinazione sacerdotale. Ci sono tanti di quei capi d. com __ Il
negozio online dove trovi borse di carta e plastica, buste e carta da regalo, etichette adesive, astucci di carta e
nastri decorativi e. Le frasi per augurare un felice matrimonio agli sposi Non sai cosa scrivere sul bigliettino
di auguri per il Battesimo di una bimba o di un bimbo a te caro. Dinamiche, veloci e, spesso. Hai la libertà di
ricevere. Acquista un buono regalo per una vacanza nella nostra Locanda. Ci sono tanti di quei capi d. Se
siete alla ricerca di un momento a due nel segno del benessere, ecco che il Lago di Garda e della Riviera dei
Limoni conquista per la dolcezza del.
Troppo spesso, un po' per mancanza di tempo e un po' per mancanza di idee, si finisce per. Regali per
pensionamento. Given2 è la Lista Regali Online per te che non vuoi avere vincoli e non vuoi pagare
commissioni.

