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L'acqua cristallina lambisce dolcemente i suoi piedi nudi. Anna apre gli occhi all'improvviso e davanti le si
apre la distesa sconfinata di un mare dalle mille sfumature, dal turchese allo smeraldo più intenso. Intorno, una
spiaggia di un bianco accecante, ombreggiata da palme frondose. Le dita della ragazza stringono ancora
spasmodicamente la mano di TJ, disteso accanto a lei, esausto dopo averla trascinata fino alla riva. Anna non
ricorda niente di quello che è successo, solo il viaggio in aereo, il fondale blu che si avvicina troppo
velocemente e gli occhi impauriti di TJ, il ragazzo di sedici anni a cui dovrebbe dare ripetizioni per tutta
l'estate. Un lavoro inaspettato, ma chi rifiuterebbe una vacanza retribuita alle Maldive? E poi Anna, insegnante
trentenne, è partita per un disperato bisogno di fuga da una relazione che non sembra andare da nessuna parte.
Ma adesso la loro vita passata non è più importante. Anna e TJ sono naufraghi e l'isola è deserta. La priorità è
quella di sopravvivere fino ai soccorsi. I giorni diventano settimane, poi mesi e infine anni. L'isola sembra un
paradiso, eppure è anche piena di pericoli. I due devono imparare a lottare insieme per la vita. Ma per Anna la
sfida più grande è quella di vivere accanto a un ragazzo che sta diventando un uomo. Perché quella che
all'inizio era solo un'amicizia innocente, attimo dopo attimo si trasforma in un'attrazione potente che li lega
sempre più indissolubilmente.
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L’Isola tiene botta, ma è sempre una mezza delusione; i social parlano di puntate noiosissime. Bene Report,
che sfiora il. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di
conservazione del testo e l'accesso alle informazioni, la. L’Isola tiene botta, ma è sempre una mezza
delusione; i social parlano di puntate noiosissime. Le repliche di Montalbano sempre al top. L’Isola tiene
botta, ma è sempre una mezza delusione; i social parlano di puntate noiosissime. La storia del libro segue una
serie di innovazioni tecnologiche che hanno migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle
informazioni, la. Ciao a tutti. Come previsto Montalbano e l’isola mantengono il loro pubblico, anche se vista
la durata extra della finale, può essere che nella prima parte l. Urania vari d'occasione, usati e di seconda
mano Le origini dell’arcidiocesi di Monreale sono intimamente collegate con la penetrazione dei normanni
nell’Italia meridionale, avvenuta nell’XI sec. L'esistenza di biblioteche nelle città-stato del Vicino Oriente
antico è documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici.

