Alla fine dellorizzonte (Italian Edition)

Una vacanza in Scozia, due giovani donne
in cerca di avventura in un luogo che e il
sogno di una vita. Destino, predestinazione,
fortuna? Chissa. Fatto sta che faranno un
incontro inaspettato. Due storie damore
diverse, come diverse sono le personalita
dei protagonisti, ma con lo stesso epilogo
sullo sfondo dei suggestivi paesaggi di
Scozia dove passato e presente sembrano
confondersi.
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in Italy Handmade .. Questo articolo e acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Cosi, a partire da un
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Monopoli, Italy Excellent location - show map food shops and the sea, right within the historical center: a real local
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