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Dall’autrice bestseller di Uno splendido disastro
«Emozioni forti e personaggi indimenticabili per una toccante
storia d’amore moderna. Jamie McGuire fa centro ancora una
volta.»
Library Journal
Non esistono piccoli o grandi sbagli. Perché l’amore ha
sempre ragione.
Capelli color miele e sguardo impenetrabile, Darby Dixon ha
tutta l’aria di essere una ragazza decisa e risoluta. In realtà,
sta fuggendo da un uomo che non l’ha mai amata davvero e
non vede l’ora di ricominciare da capo il più lontano possibile
da lui. Ma adesso che è arrivata al Colorado Springs Hotel,
dove lavora come receptionist, si rende conto che per lei il
destino ha in serbo altri guai. E questi guai hanno un volto,
quello di Scott «Trex» Trexler, noto per il suo fascino
irresistibile e per il mistero che avvolge la sua storia
personale, di cui nessuno conosce i dettagli. Nel momento
stesso in cui Trex mette piede in hotel e incrocia il suo
sguardo, Darby sa che non è l’uomo giusto per lei. Glielo dice anche il nodo che sente alla gola: non
ha tempo né voglia di infilarsi in un’altra relazione complicata, fatta di segreti e bugie. Eppure, più
ha a che fare con lui, più Trex dimostra una
sensibilità inaspettata. Solo lui è in grado di andare oltre i silenzi di Darby. Di interpretare le sue
insicurezze, i suoi desideri e quel bisogno di affetto e protezione che, anche se non vuole ammetterlo
per non sembrare troppo fragile, cerca con tutta sé stessa. Forse Trex è l’occasione che aspettava
per imparare di nuovo ad amare. Ma Darby, che teme un altro tradimento, non è ancora pronta ad
affidargli il proprio cuore. E quando il passato si ripresenta deciso a farla soffrire ancora una volta,
scoprirà insieme a Trex che le parole non dette
possono far male più della verità.
L’attesa è finita: è in arrivo la nuova imperdibile serie firmata Jamie McGuire, un’autrice che crea
dipendenza. Dopo il grandissimo successo della trilogia Uno splendido disastro, un caso editoriale
unico che ha attraversato l’oceano ed è approdato in Italia dove ha dominato le classifiche per mesi,
torna con due nuovi protagonisti: Darby e Trex. Sei il mio danno inaugura la loro affascinante e
tortuosa storia d’amore, che ha la stessa forza delle relazioni tormentate dei Maddox, e trasporta i
lettori in un universo di ostacoli invalicabili e passioni pericolose che solo l’amore più vero riuscirà a
contrastare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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...

[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...

[PDF]

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...
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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...

[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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Stronze si nasce
http://media.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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L'amore è sempre in ritardo
http://media.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times 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...
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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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