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La figlia del Lupo non può che essere fiera come il padre!
1283 d.C. - Edoardo I è nel mezzo della sua campagna per
domare i gallesi, ma prima deve eliminare l'ostacolo più
grande: un cavaliere gallese noto come il Serpente. Con il suo
attacco mortale, Sir Bhrodi ap Gaerwen de Shera è un
guerriero di enorme fama e potenza. Discendente dai re di
Anglesey da parte di madre e dai conti di Coventry da parte
di padre, Bhrodi è nella posizione unica di appartenere alla
nobiltà gallese e a quella inglese, il che lo rende un
importante protagonista della guerra di Edoardo in Galles. Il
re inglese non può sottomettere completamente i Gallesi
fintanto che Bhrodi gli oppone resistenza, e tutto il Galles del
Nord con lui. Ma Edoardo è astuto e sa che gli conviene
allearsi con de Shera. Con questo in mente, ordina al più
potente guerriero del nord, il leggendario William de Wolfe, di
dare in sposa una delle sue figlie a de Shera.
William è onorato dalla proposta del re, ma è anche sollevato;
avendo perso uno dei suoi figli l'anno prima nelle guerre in
Galles, vuole mettere fine a quelle guerre devastanti, e si
impegna a dare la sua figlia più giovane, Lady Penelope Adalira de Wolfe, in sposa al Serpente. Ma
Lady Penelope non è una donna come le altre: è stata addestrata dai migliori cavalieri e, nonostante
le proteste della madre, combatte come un cavaliere. Squisitamente bella, con i capelli scuri e gli
occhi nocciola, Penelope non ha alcun desiderio di diventare merce di scambio e si oppone all'ordine
del re, ma inutilmente. Deve sposare il gallese noto come il Serpente, riunendo due possenti case e
assicurando la pace a due nazioni.
In quel mondo gallese alieno, pieno di brutalità e costumi sconosciuti, Penelope e Bhrodi sono
inizialmente riluttanti a conoscersi. Bhrodi, tuttavia, è incuriosito dalla donna che sembra un angelo
ma combatte come il diavolo in persona. I loro primi giorni insieme sono difficili ma, un po' alla
volta, Bhrodi scopre una donna che è tanto compassionevole quanto coraggiosa, e che è unica come
lui. Entrambi capiscono cosa significhi essere fieri, leali, coraggiosi. Penelope comprende il cuore
del cavaliere, e lui comprende quello di lei. Così ha inizio la loro leggendaria storia d'amore.
Unisciti a Bhrodi e Penelope nel loro viaggio attraverso un mondo in cui gli inglesi e i gallesi
minacciano di distruggersi l'un l'altro, dove l'avidità degli uomini genera grande odio e grande
valore. Quando Bhrodi viene ferito in battaglia, Penelope fa' in modo che suo marito guidi
ugualmente gli uomini del Serpente contro l'odiato inglese, rendendosi tuttavia conto che dovrà
affrontare il suo stesso padre sul campo di battaglia.
Penelope sopravviverà al Lupo? Oppure sarà lei a distruggere coloro che ama?
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://media.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenut
o-extra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

http://media.beebok.info/it-1448040457/il-quartiere-perfetto-un-emozionante-thriller-psicologi
co-di-jessie-hunt-libro-due.html

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Le ragazze scomparse
http://media.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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