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'A JOY FROM START TO FINISH' - Gavin Extence,
author of THE UNIVERSE VERSUS ALEX WOODS
There is something about Ove.
At first sight, he is almost certainly the grumpiest man you
will ever meet. He thinks himself surrounded by idiots neighbours who can't reverse a trailer properly, joggers, shop
assistants who talk in code, and the perpetrators of the
vicious coup d'etat that ousted him as Chairman of the
Residents' Association. He will persist in making his daily
inspection rounds of the local streets.
But isn't it rare, these days, to find such old-fashioned clarity
of belief and deed? Such unswerving conviction about what
the world should be, and a lifelong dedication to making it
just so?
In the end, you will see, there is something about Ove that is quite irresistible...
The word-of-mouth bestseller causing a sensation across Europe, Fredrik Backman's
heartwarming debut is a funny, moving, uplifting tale of love and community that will leave
you with a spring in your step - and less ready to judge on first impressions a man you
might one day wish to have as your dearest friend.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...
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La dieta della longevità
http://new.beebok.info/it-1116111519/la-dieta-della-longevita.html

LA PIÙ GRANDE SCOPERTA SCIENTIFICA NEL CAMPO DELL’ALIMENTAZIONE DALLA
MASSIMA AUTORITÀ MONDIALE, IL NUOVO FENOMENO EDITORIALE CHE CONIUGA
DIETA E SALUTE In questo libro rivoluzionario Valter Longo condensa tutte le sue
scoperte scientifiche e ci spiega come ridurre il grasso...
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Il tatuatore
http://new.beebok.info/it-1348972599/il-tatuatore.html

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...
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La sua segretaria vergine
http://new.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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