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Una passione travolgente per il mare, il sogno di prendere parte a una regata
oceanica con un bolide della vela, a fianco di mostri sacri come Giovanni Soldini
o Ellen MacArthur. Prima donna italiana a farlo. Così Cecilia Carreri racconta
come ha fatto una appassionata di vela e di emozioni forti ad arrivare sulla linea
di partenza della Transat Jacques Vabre. Una rotta tutta in salita, un’esperienza
indimenticabile. 
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Il mio mare verticale alla Transat Jacques Vabre
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Cecilia Carreri, un giudice
controvento
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Alcuni diritti riservati.
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Cuoio capelluto sensibile. Ecco
la guida che fa per te!
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I furti in casa si possono
evitare: i consigli dei carabinieri
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Addio calvizie. Risultati
garantiti! Ritrova fiducia in te
stesso

 

Alla Transat Jacques Vabre  

Cecilia Carreri  
Mare Verticale  

pp. 400, 22€  
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