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Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto
sembrava noiosamente normale. A un certo punto sono stata
come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono come se avesse il diritto di
governare il mondo. Ma chi credeva di essere con quel suo
completo costoso? In effetti, gli conferiva un’aria da leader,
ma non è questo il punto. Non appena il treno si è fermato, è
saltato giù così in fretta da dimenticarsi il telefono, e io…
potrei averlo raccolto. Potrei anche aver spiato tutte le sue
foto e chiamato alcuni dei suoi numeri. Okay, potrei persino
aver tenuto il telefono dell’uomo misterioso fino a che non ho
trovato il coraggio di restituirlo. Così ho raggiunto il suo
ufficio da snob… e lui si è rifiutato di vedermi. Ho consegnato
il cellulare alla reception dell’ufficio di quel bastardo
arrogante. Ma potrei, diciamo per ipotesi, avergli lasciato
qualche foto sul telefono. Foto non esattamente angeliche.
Al primo posto della classifica del New York Times per settimane
La vera storia inizia dopo che ho ricevuto il suo messaggio
«I due protagonisti mi hanno conquistata! Questo libro è perfetto in ogni colpo di scena. Vi Keeland
e Penelope Ward insieme fanno scintille, aspetto con impazienza le prossime collaborazioni!»
Raine Miller, autrice bestseller del New York Times
«Penelope Ward e Vi Keeland hanno creato un altro personaggio per farci innamorare
perdutamente… E indossa persino un completo.»
«La storia bilancia perfettamente passione e romanticismo, con un pizzico di comicità. L’ironia dei
personaggi è oro puro!»
Vi Keeland
Con più di un milione di libri venduti, si è affermata come una delle autrici di maggiore successo
della sua generazione e i suoi romanzi sono tradotti in dodici lingue. Vive a New York con il marito e
i suoi tre figli.
Penelope Ward
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È un’autrice bestseller del «New York Times», di «USA Today» e del «Wall Street Journal». È
cresciuta a Boston e ha lavorato come giornalista prima di diventare una scrittrice. Vive nel Rhode
Island con il marito e due figli. La Newton Compton ha pubblicato il suo romanzo Odioamore.
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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...
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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...
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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!...
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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...
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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...
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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 segreto nel mio cuore
http://new.beebok.info/it-1399316092/un-segreto-nel-mio-cuore.html

Dopo aver perso ciò che più amava, Eveleen Morris è diventata l’ombra di se stessa.
&#xa0;Il rancore per essere stata abbandonata dall’uomo che amava e la perdita del suo
bambino l’hanno resa fredda, cinica e diffidente verso gli uomini. Nessuno conosce il...
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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...

PDF File: Un perfetto bastardo

