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Un grande thriller
Lo conosci. Credi a tutto ciò che dice. Non dovresti farlo.
«Ti incolla alle pagine.»
«Un finale mozzafiato.»
Sedici anni dopo la morte del suo fratellino, di cui si considera
responsabile, Rose scopre una verità terribile
Il piccolo Billy aveva solo otto anni quando, durante una
passeggiata al parco con sua sorella Rose, scomparve nel
nulla. Stava giocando con un aquilone, prima che di lui si
perdessero le tracce. Dopo due giorni di ricerche, venne
ritrovato morto. Sedici anni dopo, Rose prova ancora un
terribile rimorso. Si considera colpevole per la morte del
fratellino, perché non è stata in grado di proteggerlo. Non è
mai davvero riuscita a superare il trauma, e si è chiusa in se
stessa, incapace di fidarsi degli altri. Riesce ad aprirsi
completamente solo con Ronnie, il suo vicino, che conosce da quando era piccola. Quando Ronnie si
ammala, Rose si presenta alla sua porta per offrirsi di aiutarlo, ma ciò che trova nella sua soffitta è
destinato a sconvolgerle, una seconda volta, la vita. Rose pensava di conoscere la verità su ciò che è
accaduto a Billy. Pensava di conoscere Ronnie. Adesso l’unica cosa che sa è di essere in grave
pericolo.
Tra L’amore bugiardo e La ragazza del treno
Lo conosci bene
Non dovresti fidarti di lui
Una scoperta che può cambiare per sempre una vita
«Se pensi di aver capito… ti sbagli. Assolutamente raccomandato agli appassionati di suspense e
mistero.»
«Questo libro ti tiene con il fiato sospeso fino al colpo di scena finale, assolutamente inaspettato.»
«La scrittrice ci guida nella storia con mano sicura, orchestrando personaggi complessi e una trama
di tutto rispetto.»
K.L. Slater
è autrice di numerosi thriller psicologici e libri per ragazzi. Scrive da quando era una bambina, ma
solo dopo essersi iscritta, già quarantenne, al corso di scrittura creativa presso la Nottingham Trent
University, è riuscita a fare dei libri una professione a tempo pieno. Vive a Nottingham con il marito
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e i suoi tre figli.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Bad boy 1. Mai più con te
http://new.beebok.info/it-1128046400/bad-boy-1-mai-piu-con-te.html

Tessa O'Connell ha diciotto anni, una corazza a tenuta stagna di ironia e un solo
obiettivo: sopravvivere all'ultimo anno di superiori , conosciuto anche come l'ultimo anno
del suo inferno personale. Per raggiungerlo, il piano è semplice: tenere un basso profilo,
passare inosservata e...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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