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Traditional Chinese edition of The Last Station. The novel is about Leo Tolstoy's
last year in which he struggled to live by his principles of poverty and chastity
while fame, wealth and luxury encroached on his soul. He tried to run away from
it all but found himself slowly dying alone. The moVietnamese adaptation starring
Christopher Plummer and Helen Mirren was released in 2009. In Traditional
Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Sposarsi in una Dimora D'Epoca può trasformarsi in un Flop. Si tratta di strutture che
non sono state create per accogliere un matrimonio del XXI secolo e si rischia di farlo
diventare un incubo per te e i tuoi ospiti. Vuoi sposarti nella magica atmosfera di una
location storica? Devi scoprire tutti i problemi che potresti incontrare e di cui nessuno
vuole parlare. Dopo migliaia di eventi organizzati, analizzo la situazione delle diverse
tipologie di Dimore D'Epoca e ti svelo il Metodo delle 4 Gambe. Io stesso lo utilizzo ogni
volta che devo approcciare l'organizzazione di un matrimonio. Se stai pensando di
organizzare il tuo giorno più bello in una location storica devi assolutamente leggerlo,
perché ti aiuterà ad evitare il Flop e trasformerà il tuo matrimonio in una vera e propria
Favola. *** Cosa pensa chi ha letto il libro? "Posso confermare l'importanza del metodo
delle 4 gambe proposto da Danilo: Funzionalità, Atmosfera, Logistica e Sicurezza sono
le quattro fondamenta sui cui si poggia l'organizzazione di un matrimonio in una Dimora
Storica." Massimo Fanizza, Proprietario e Location manager di Villa Bernardini (Lucca)
"Il libro si lascia leggere tutto d'un fiato e stai li ogni volta a scoprire in quale guaio si sta
per cacciare la sposa. Un percorso che dopo aver investito molti soldi può salvare un
matrimonio dal Flop." Roberto Di Carlo e Stefano Melaragni, Wedding Revolution
(Roma) "Danilo fa capire in modo semplice e diretto che sposarsi in una Dimora storica
è sicuramente bello e suggestivo, ma comporta saper affrontare molte problematiche di
cui bisogna saper tenere conto per non trasformarlo in un disastro..." Lucia Lievore,
fondatrice di "Emozione Vera" 1° Emotional planner (Vicenza)
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