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«The Protector è uno dei romanzi più belli di quest’anno.»
Audrey Carlan, autrice del bestseller internazionale Calendar
girl
Dall'autrice della serie bestseller This Man Trilogy
La gente pensa di sapere chi è Camille Logan: una figlia di
papà, bella, viziata e con un conto in banca che le permette di
fare la vita che vuole. Ma Camille ha deciso di liberarsi dai
legami familiari e di cavarsela da sola. Proprio quando tutto
sembra andare per il verso giusto, però, le conseguenze di
alcuni affari intrattenuti da suo padre con persone senza
scrupoli minacciano la sua serenità. In bilico tra risentimento
e paura, Camille deve anche proteggersi dai sentimenti
burrascosi che le suscita l’ex cecchino pagato dal padre per
difenderla…
Jake Sharp ha commesso un unico errore sul lavoro, e le
conseguenze sono state devastanti. Da allora ha giurato a se
stesso che non accadrà mai più nulla di simile. Quando ha
accettato l’incarico di guardia del corpo di Camille Logan,
pensava si trattasse di un lavoretto semplice, ma si sta rendendo conto di essersi sbagliato. Ben
presto il lavoro e i sentimenti si accavallano e, nonostante Jake conosca il rischio che si annida dietro
questa ambiguità, Camille gli sta facendo perdere la lucidità, e per un militare questo è
inaccettabile…
Dall’autrice della serie bestseller This Man Trilogy
Numero 1 in Italia e Stati Uniti
«Ogni bacio, ogni scena sexy e ogni parola sono diventati pezzi della mia anima. Ho letto questo
libro un centinaio di volte e le emozioni che riesco a provare sono le stesse della prima volta. The
Protector è uno dei romanzi più belli di quest’anno per me.»
Audrey Carlan, autrice del bestseller internazionale Calendar Girl
«Jake e Camille insieme sono grandi, anche se entrambi hanno i loro rispettivi demoni del passato…
Questo è il primo libro che ho letto di Jodi Ellen Malpas, ma è diventato da subito uno dei miei
preferiti.»
Night Owl Review
«Intenso, appassionato, un maschio alfa e un forte personaggio femminile completo e indipendente.
Una chimica esplosiva! Divertimento, mistero, azione, amore, desiderio e redenzione! L’ho adorato!»
Jodi Ellen Malpas
è nata e cresciuta a Northampton, in Inghilterra, e oggi si dedica a tempo pieno alla scrittura anche
se fino a qualche anno fa lavorava con il padre in un’impresa di costruzioni. Ha intrapreso la carriera
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da scrittrice mettendo online il primo volume della trilogia This Man (composta da La confessione,
La punizione e Il perdono), che ha riscosso un enorme e inaspettato successo ed è diventato un
bestseller internazionale, pubblicato in Italia da Newton Compton. La serie successiva, One Night
Trilogy, è composta dai romanzi Per una sola volta, Tutte le volte che vuoi e Ancora una volta.
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THE PROTECTOR PDF - Are you looking for eBook The Protector PDF? You will be glad to know
that right now The Protector PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find The Protector or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. The
Protector PDF may not make exciting reading, but The Protector is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with The Protector PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with The Protector
PDF. To get started finding The Protector, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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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...

[PDF]

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...

[PDF]

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!...

[PDF]

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...

[PDF]

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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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...

[PDF]

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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Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....
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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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