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A volte la vita ti chiede di scegliere: la famiglia o la carriera. Cosa saresti disposta a fare per avere entrambe?
«Un romanzo intelligente e realistico che mostra come uomini e donne gestiscano diversamente il potere e la
vita privata.» – Booklist Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una delle principali
società del Paese – una compagnia miliardaria high-tech con sede a Palo Alto, in California – ha dimostrato di
essere una donna di successo in un mondo di uomini.
Madre single, fine stratega e grande negoziatrice, Fiona si destreggia ogni giorno tra mille impegni. Dedica
ogni minuto di tempo libero ai figli, ma non è facile vivere costantemente sotto pressione ed essere
raggiungibile ventiquattr’ore su ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, senza mai staccare. A qualche
chilometro di distanza, Marshall Weston si gode invece i frutti del suo lavoro. Accanto a lui, la moglie Liz:
compagna perfetta per un dirigente del suo calibro, ha rinunciato a una brillante carriera da avvocato per
dedicarsi alla casa, sostenere il marito e crescere i loro tre figli. Ambizioso, abile e pacato, Marshall sembra
incarnare il ruolo del dirigente modello, eppure, per mantenere la sua posizione, nasconde segreti che
potrebbero distruggere la sua vita da un momento all’altro. Fiona e Marshall devono entrambi lottare per non
perdere il prestigio e i privilegi conquistati fino a oggi. Ma il prezzo da pagare per rimanere sulla cresta

dell’onda potrebbe essere più alto del previsto.
Chi e cosa sono disposti a sacrificare? Le persone che amano, o se stessi? Con intelligenza e sensibilità,
Danielle Steel esplora la natura seducente e distruttiva del successo portandone alla luce i diversi volti:
l’ambizione e l’avidità, la fiducia e l’inganno, l’amore e la perdita, e i sacrifici per mantenere il potere, o
lasciarlo andare.
Acquista online il libro Gioco di potere di Danielle Steel in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store. Il
bisogno ossessivo di vincere, a prescindere dalla posta in gioco. Utilizza il tuo.
Pagina ufficiale del gioco di carte Polis: Dibatti per il Potere creato da Mirto Musci e Matteo Mannino.
Titolo: Gioco di Potere Regista: Dennis Dimster Attori: Nastassja Kinski Jeff Fahey Josh Holloway Paese: U.
141 likes. A. Un film d'azione con tutti i crismi. 2/13/2014 · Ciao a tutti. 139 likes. Compra Gioco di potere.
Ho difficoltà a tradurre l'espressione gioco di potere perché powerplay ha una connotazione prevalentemente
sportiva. Sign up on Mobile Action for more info. Pagina ufficiale del gioco di carte Polis: Dibatti per il
Potere creato da Mirto Musci e Matteo Mannino. Scheda film Giochi di potere (1992) | Leggi la recensione,
trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto, immagini, poster e locandina del film diretto da Phillip
Noyce con Harrison Ford, Anne Archer, Sean Bean, James Fox Polis: Gioco di Potere, Pavia, Italy. Scheda
film Gioco di potere (2001) | Leggi la recensione, trama, cast completo, critica e guarda trailer, foto, immagini,
poster e locandina del film diretto da Dennis Dimster Denk con Nastassja Kinski, Jeff Fahey, Josh Holloway,
Hudson Leick Giochi di potere (Patriot Games) - Un film di Phillip Noyce.
Con Anne Archer, Patrick Bergin, Harrison Ford, … Fiona Carson, amministratore delegato di una grande
società, è una donna di successo in un mondo di uomini. Margot Critch Genere: Romanzi rosa Prezzo: 2,99 €
Data di pubblicazione: 19/01/2018 Editore: HarperCollins Italia Venditore: HarperCollins Italia SPA Maya
Connor è piuttosto imbarazzata quando, la mattina dopo una notte di eccessi e di vodka, ricorda di aver.

