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The Secret Series
«Il caso editoriale dell'anno!»
Vanity Fair
2 milioni di lettori
Lasciare tutto per seguirlo è come camminare al buio: hai
paura di farti male
Il giorno tanto atteso è arrivato. Ella sta per sposare Micha,
l’amore della sua vita, il ragazzo che l’ha aiutata a uscire da
un terribile periodo buio e che le ha ridato gioia e la speranza.
Tutto fa pensare che sarà un giorno meraviglioso per
entrambi.
Ma un evento imprevedibile fa precipitare le cose, ricordando
a Ella che non si può sfuggire al proprio passato.
Riuscirà a ritrovare la fiducia in se stessa e in Micha fino a decidere di seguirlo per provare davvero
ad avere un futuro con lui?
La tournée di Micha sarà per Ella l’occasione giusta per capire se fidarsi di lui e superare le proprie
insicurezze. E forse, solo allora, i loro cuori batteranno per sempre insieme.
«The Secret Series è il caso editoriale americano dell'anno.»
Vanity Fair
«Temevo non fosse all’altezza dei primi libri e invece sorprendentemente mi ha emozionato ancora
di più.»
«Una bellissima storia d’amore degna di essere raccontata. L’amore descritto è quello che tutte noi
desideriamo e sono sempre più convinta che l’amicizia tra un uomo e una donna a volte porta dove il
cuore comanda! Molto bello davvero peccato sia finito!»
«Se ci fossero più stelline gliele avrei date, non esagero se dico che è forse uno dei libri che mi è
piaciuto di più in assoluto.»
Jessica Sorensen
È autrice di romanzi che sono diventati casi editoriali e hanno scalato le classifiche internazionali. La
Newton Compton ha già pubblicato la Secret Series con Non lasciarmi andare, Tienimi con te, Non
cambiare mai e Per sempre insieme, titoli che hanno conquistato centinaia di migliaia di lettori
anche in Italia. Grande successo anche per la Trilogia delle coincidenze, di cui sono usciti per ora
Con te sarà diverso e Con te sarà per sempre. Vive con il marito e i tre figli tra le montagne innevate
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product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Per
sempre insieme PDF may not make exciting reading, but Per sempre insieme is packed with valuable
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Nel silenzio del mio amore
http://new.beebok.info/it-1404631183/nel-silenzio-del-mio-amore.html

The Austens Series Dall'autrice di Un perfetto amore sbagliato Alcune verità non possono
essere ignorate... Burro e marmellata sono fatti per stare insieme, così come la panna e la
cioccolata calda… E ragazzi come Tyler Knight non vanno bene per ragazze come Cam
Emerson. Lei se...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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