Il profumo del te e dellamore

Jonathan Sleet e un cuoco di successo e per celebrare il suo quarantesimo compleanno ha
deciso di riunire tutti i suoi amici e di portarli al mare per una settimana. Una villa da sogno,
un buon bicchiere di vino e dellottimo cibo: e loccasione perfetta per rilassarsi e divertirsi
come una volta. Ma dallultima vacanza trascorsa insieme, ventanni prima, molte cose sono
cambiate. Se ne sono accorti anche i suoi amici Sam e Laura Diamond, che di recente hanno
scoperto di avere desideri contrastanti: lei vorrebbe un terzo figlio, lui non vuole sentirne
parlare. Le cose non vanno meglio alla ex ribelle del gruppo, Janey Dart, che oggi e diventata
un avvocato in carriera e deve vedersela con biberon, pannolini e un marito poco socievole. Lo
stesso Jonathan sta attraversando la famigerata crisi di mezza eta: non riesce a smettere di
correre dietro alle donne, un vizio che sua moglie Hannah conosce bene, cosi bene che si e
trovata anche lei le sue distrazioni. Una rimpatriata che, dopo dieci lunghi anni, si preannuncia
memorabile. Soprat tutto perche nel loro passato ce un segreto. Neill had a huge hit with The
Secret Life of a Slummy Mummy, her hilarious take on modern motherhood. This is every bit
as funny, and packed with observations of wince-making accuracy... Superb entertainment The
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English. che io suono solo per te. Oceani immensi ritrovero, corpi celesti e terre d'Africa I
have never felt the infinite perfume of a rose in the morning. I'm sitting out here on the very
edge of earth, looking through a book from long Questo e il matrimonio del silenzio e
dell'amore, qui c'e il tempio dove vengo ad . e fatta delle notti, del mare, dei campi, del
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