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Numero 1 in America
The Fall Away Series
Un tempo Jared e Tate erano grandi amici: sono cresciuti
insieme, si sono aiutati a vicenda nei momenti difficili. Ma,
dopo un’estate che hanno trascorso lontani, Jared è cambiato.
Il bambino dolce di una volta si è trasformato in un ragazzo
difficile e astioso, sempre pronto a offendere e deridere Tate,
a schernirla e a farla oggetto dei propri soprusi. A scuola le ha
reso la vita un inferno, e Tate non sa più come difendersi:
vorrebbe odiarlo eppure non ci riesce, perché sente che il suo
vecchio amico ha sofferto, che questa sua prepotenza
nasconde una profonda ferita. Deve scoprire il motivo della
sua rabbia, raggiungere il suo cuore e carpire il segreto da cui
lui ha deciso di tenerla all’oscuro…
Ai primi posti delle classifiche dei libri più venduti del New York Times
I lettori entusiasti hanno decretato il successo di questo romanzo intenso e delicato
«Mi ha fatto piangere, ridere, provare rabbia ma soprattutto mi ha fatto battere il cuore.»
Emily
«Una storia dove il confine tra amore e odio è molto, molto sottile…»
Lisa
«Divorato tutto in una notte.»
Christine
Penelope Douglas
Vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione
pubblica. La Newton Compton ha pubblicato Mai per amore e Da quando ci sei tu, i primi episodi di
The Fall Away Series.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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...

[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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The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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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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Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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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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Il giardino dei Finzi-Contini
http://new.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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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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I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Un erede per il visconte
http://new.beebok.info/it-1398238135/un-erede-per-il-visconte.html

Gli sfrontati di Havisham 3 Inghilterra, 1882. Portia Gadstone non può più sopportare la
cattiveria del padre e decide di seguire Beaumont, il nobile di cui si è invaghita, fino a
Londra. Quando scopre che l'uomo la sta solo ingannando sceglie di fuggire anche da
lui,...
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