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Harper e May sono amici per la pelle. Tra loro non ci sono
segreti e condividono ogni aspetto della vita: i compiti, il
gruppo di lettura, il lavoro per il giornale della scuola...
Harper, detto Peter, come Peter Pan, è un sognatore, mentre
May, dolce e piena di energie, è soprannominata “Trilli”. Una
coppia perfetta, insomma, almeno fino a quando May non
inizia a interessarsi ai ragazzi, e in particolare a Owen
O'Brian, il capitano della squadra di baseball. All’improvviso
Harper si scopre geloso e si rende conto di non considerare
May esattamente come una sorella. L’unica soluzione, per non
soffrire e non farla soffrire, pare essere quella di allontanarsi
da lei e rinunciare per sempre al loro splendido rapporto. Ma
poi Syd, sua sorella, gli suggerisce un piano infallibile per
riuscire a confessare a May i suoi veri sentimenti. Purtroppo i
piani non vanno sempre nel modo prestabilito...
Tania Paxia
Vive a Bibbona, un paesino nella provincia di Livorno.
Frequenta la facoltà di Giurisprudenza di Pisa, è una
bookblogger e una delle sue grandi passioni è scrivere. Le strane logiche dell’amore, autopubblicato,
ha avuto un ottimo successo di download e critiche.
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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...
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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...

[PDF]

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...

PDF File: Ti amo ma non lo sai

Scaricare/Download Online Ti amo ma non lo sai PDF, ePub, Mobi Tania Paxia Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, Harper e May sono amici per la pelle. Tra loro non ci sono...

[PDF]

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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