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ROXY ALLA RICERCA DEL REGALO PERFETTO
di Anna Bar

Roxana Martini è una giovane insegnante d’inglese che vive insieme al suo
fidanzato, Alessandro Ferrari, in piazza di Spagna a Roma. Un giorno si
accorge che mancano solo due mesi al compleanno di Alex e, per non ripetere
lo stesso errore che ha fatto l’anno prima, Roxy escogita un progetto che, ne
è pienamente convinta, la aiuterà a trovare il regalo perfetto per il suo uomo
perfetto. Roxy prepara tante liste e organizza ogni minuto della sua giornata
per portare a termine il suo progetto con il successo. Però non tutto si può
programmare. Ci saranno degli ostacoli non previsti nelle liste di Roxy. Perciò
dovrà reagire in fretta. Ma riuscirà a farlo senza prima studiare tutta la
situazione in ogni dettaglio? Riuscirà a trovare il regalo perfetto in tempo? E
poi, piacerà ad Alex? Insieme a Roxy potrai visitare Roma, entrare nei più cari
negozi in via del Corso, assaggiare specialità italiane, scoprire piatti tipici di
altri Paesi, apprendere alcune frasi in spagnolo, ma soprattutto potrai
imparare un paio di tecniche su come trovare il regalo perfetto per il
compleanno del tuo fidanzato. Con Roxana Martini tre cose sono garantite:
divertimento, sorprese e creatività.
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Qui puoi vedere il simpatico video book trailer
https://www.youtube.com/watch?v=E2s4rPSI4-Y

L'AUTORE
Anna Bar, nasce in Polonia, Laureata in Lingue all’università di Rzeszòw si
trasferisce in italia nel 2010, Dove si innamora immediatamente di Roma, si
diploma e specializza in italiano ed incomincia a svolgere quello che è la sua
passione, insegnare lingue ai bambini. Il suo amore per Roma la spinge a
voler scrivere un romanzo ambientato nella città eterna Inventa il suo
personaggio Roxy che ci permetterà di conoscere Roma sotto una nuova
luce…
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