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«Un triangolo amoroso, ma anche molto di più. Non
saprete di chi fidarvi, fino allo straordinario finale.»
Gillian Flynn, autrice di Gone Girl. L'amore bugiardo
Ogni relazione ha le sue ombre. Anche il matrimonio
perfetto.
Quando leggerai questo romanzo, farai molte supposizioni.
Supporrai che sia la storia di una ex moglie gelosa,
ossessionata dalla donna che l'ha rimpiazzata nel cuore del
suo ex marito. Oppure penserai che sia quella della ragazza
che sta per sposare l'uomo dei suoi sogni, ancora piena di
tutte le speranze di una giovane sposa. O ancora ti chiederai
se non sia, in fondo, la storia di un triangolo in cui è difficile
capire di chi fidarsi. Ti dirai che è una storia d'amore e odio,
di seduzione e paura, di tradimento e giochi di potere.
Supporrai di aver capito tutto di Vanessa ed Emma e
dell'uomo che amano, le motivazioni dietro le loro azioni, l'anatomia delle relazioni che legano l'uno
alle altre. Supporrai di sapere chi sono e che cosa muove, davvero, i loro cuori.
Ma ti sbaglierai.
Perché questo romanzo è proprio come la realtà. E nella realtà non c'è niente di vero. Nessuna
relazione è senza ombra. Nessun amore è senza segreti. Ci sono solo gli sprazzi di verità dietro le
bugie. O le piccole bugie che, insieme, fanno una verità. E la verità è l'unico modo per voltare
pagina.
Il romanzo dell'anno è un thriller psicologico dalle mille facce, che vi terrà inchiodati ai suoi colpi di
scena, catapultandovi dentro una storia che illumina ogni lato dell'amore, anche quelli che
nascondiamo perfino a noi stessi. Compulsivo come La ragazza del treno, è uscito in America con
una prima tiratura di 300.000 copie, battendo ogni record di vendite e campeggiando ai primi posti
delle classifiche fin da quando è stato pubblicato, nel gennaio 2018.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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