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New York è enorme, esagerata, frenetica e mutevole: facce,
barbe, taxi gialli, grattacieli, avenue senza fine e parchi in cui
camminare a piedi nudi. È facile innamorarsi della Grande
Mela, ogni anno sono oltre un milione gli italiani che cedono
al suo fascino: salgono in vetta alle sue torri di vetro,
prendono treni che corrono sul letto dell’East River, fanno
shopping nei mercatini dell’usato e nei magazzini multipiano,
esplorano musei, percorrono ponti, mangiano cupcake e
ammirano lo skyline di Manhattan al tramonto. Se siete fra
loro, accettate un consiglio: mai sottovalutare il senso per gli
affari di questa città; New York è in grado di rubarvi il cuore e
rivendervelo stampato su una t-shirt. In questa guida
scoprirete che bastano pochi dollari per cenare nel thai
preferito da Carrie Bradshaw, bere i migliori cocktail di
Brooklyn, gustare burger serviti dentro morbide brioche,
giocare a monopoli nel Greenwich Village, costruire
orsacchiotti e diventare ufficialmente dei supereroi. Entrare
nel caveau della Federal Reserve, ascoltare una messa gospel
o ballare in un museo, invece, è gratis.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Agli ordini del duca
http://media.beebok.info/it-1442658011/agli-ordini-del-duca.html

Il comportamento sfacciato e sempre sopra le righe di Hugo, Duca di Grovesmoor, oltre
alla lunga lista di donne che riscaldano il suo letto rappresentano una fonte preziosa per i
giornali di gossip. Ma per Eleanor Andrews lui non è altro che il suo capo e lei ha
disperatamente bisogno di...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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