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EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI IO TI
CERCHERÒ
Tangled Series
Migliore esordio dell'anno per Goodreads
Può un libro romantico e sexy far ridere in modo
irrefrenabile?
Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che osservano e
quelle che partono all’attacco. Kate è sempre stata
un’osservatrice, una che pianifica, che agisce con prudenza.
Ma da quando ha conosciuto l’affascinante Drew Evans le
cose sono cambiate. Lui è così deciso, così innamorato, così
sicuro di aver trovato finalmente la donna giusta. E il sesso
tra loro è fantastico. Pensavate che lei e Drew avrebbero
vissuto insieme per sempre felici e contenti? Be’, lo pensava
anche Kate. Invece adesso, inspiegabilmente, Drew gliel’ha
fatta davvero grossa, e ha dimostrato che le cattive abitudini
sono dure a morire. Così Kate ha deciso che è finita per sempre e che, per quanto potrà essere dura,
è tempo di iniziare una nuova vita senza di lui. Ma scoprirà presto che il destino ha deciso di
riservarle qualche piacevole sorpresa…
L'attesa è finita!
Dopo il clamoroso successo di Non cercarmi mai più finalmente arriva la commedia più sexy ed
esilarante mai letta
Bestseller internazionale
Diritti venduti in tutto il mondo
N°1 anche in Italia
«Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!»
«Se volete ridere, innamorarvi e commuovervi, questo romanzo è per voi!»
«Letteralmente adorato. Non ho mai riso così tanto in vita mia. Semplicemente spassoso!»
Emma Chase
Nonostante sia l’autrice della Tangled Series, è una moglie fedele e una madre premurosa. Passa le
notti in compagnia dei suoi personaggi, e ha una relazione di amore-odio con la caffeina. È un’avida
lettrice e prima del suo debutto letterario divorava un libro al giorno.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

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...

[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...

[PDF]

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]

Il giardino dei Finzi-Contini
http://new.beebok.info/it-595510266/il-giardino-dei-finzi-contini.html

Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...
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The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

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...

[PDF]

La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

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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