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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 offlimits. Così ho taciuto i miei sentimenti e mi sono arruolato.
Adesso, dopo anni nei Marines, sono tornato a casa. E
nonostante tutto sia diverso, quello che provo per lei non è
affatto cambiato. Ma ora più che mai non posso avere quello
che desidero: suo fratello è morto e Harper vuole
disperatamente sapere cosa sia successo. Ma ci sono cose che
è meglio non sapere. Qualcuno sta cercando di farle del male
e io devo proteggerla a ogni costo, anche se lei non si fida di
me. Anche se mi odia. Un uomo deve tutelare quello che gli
sta a cuore. Harper potrà non essere mai mia, ma è la cosa
più preziosa che ho. E voglio che sia al sicuro.
Il vero amore è disposto a tutto, anche al sacrificio
«Mi sono emozionata, è una storia che lascia il segno.»
«Due personaggi indimenticabili, che affrontano il dolore con coraggio.»
«Una bella storia d’amore da leggere assolutamente.»
Samantha Chase
è un’autrice bestseller di «New York Times» e «USA Today». Dopo il suo esordio, nel 2011, non ha
mai smesso di scrivere perché inventare storie è la sua vera passione. Quando non scrive è
impegnata a leggere, a occuparsi della sua adorabile cagnolina Maylene e a dedicarsi alla famiglia.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://media.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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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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Il mio meraviglioso imprevisto
http://media.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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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...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
http://media.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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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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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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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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