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Un pizzico di incoscienza. Tanta fantasia.
Uno spicchio di fortuna. Pazienza in quantità. Carattere q.b. Semi di felicità e germogli di sogno. Bastano
pochi giorni per trasformare una vita. Quella di Betta Bennet, da sempre dedita al lavoro di stylist, cambia
all'improvviso, quando viene licenziata in tronco dalla rivista di moda per la quale lavora da anni.
A ruota anche le altre testate con cui collabora e sulle quali ha sempre contato le danno il benservito e, da
improvvida cicala quale è, si trova inaspettatamente sul lastrico. Con il lauto stipendio, se ne vanno
l'appartamento in centro a Milano, gli inviti esclusivi, le sfilate, le feste e le indimenticabili vacanze a
Formentera. Tutto ciò che Betta si era guadagnata con fatica. Tutto ciò che la rendeva felice. O almeno così
pensava. È un po' per caso e un po' per necessità, quindi, che decide di provare a realizzare un sogno di
sempre: una piccola società di catering, che non fornisca solo cibo, ma esaudisca i desideri delle persone. La
filosofia di +DOLCE è semplice e lontana da tutto ciò che è business e ostentazione: il bello e il buono si
possono fare con poco e, "con il cuore", vengono ancora meglio. Ad accompagnarla nel viaggio, Tito, un socio
ed ex-velista tanto disorganizzato quanto affascinante, una ciurma di camerieri improvvisati e dal cuore
gentile, qualche amica generosa e un avvocato ostile e freddo come il ghiaccio (che ricorda, anche nel nome,

l'indimenticabile Mr. Darcy). Tra successi e delusioni, scenografie fantasiose e piatti squisiti, Betta riuscirà a
trovare la vera se stessa. Perché, a volte, le seconde possibilità aprono strade nuove e impensate. E regalano
attimi di pura dolcezza.
Buona serata cari lettori, oggi vi parliamo del libro Dopo tutto è più dolce di Camilla dell'Orto Necchi, edito
da Piemme. Vi guideremo tra i meandri delle tradizioni.
Vi proponiamo questo libro uscito lo. 99. Titolo: Dopo, tutto è più dolce Autore: Camilla Dell’Orto Necchi
Casa Editrice: Piemme Anno di edizione: Aprile 2017 Pagine: 336 Prezzo: 18,50 euro Autore della. Bastano
pochi giorni per trasformare una vita. Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Dopo, tutto è più
dolce: Una storia di catering, amore e fantasia su amazon. Personaggi e situazioni sono invenzioni
del-l’autore e hanno lo scopo di conferire veridicità alla narrazione e sono. 2017 · Presentazione di 'Dopo,
tutto è più dolce' (Edizioni Piemme) di Camilla Dell'Orto Necchi, con Eleonora Canali, Patrizia
Mezzanzanica, Maria Giulia. it, la grande libreria online.
Questo romanzo è un’opera di fantasia. Settimana dopo settimana. Il file è in formato EPUB con DRM:
risparmia online con le offerte IBS. Ma visto che è passato oltre un anno dall’ultimo articolo pubblicato (che.
-i), è una sottopopolazione animale di Homo nonsapiens neanderthaliensis, della famiglia degli ominidi, di cui
rappresenta un ramo filogenetico. Novità, eventi e incontri con gli autori.
Il libro è. 05. E allora perché non prepararci al weekend dedicato a lei (30 settembre e 1 ottobre) trovandoci.

