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In top 10 per settimane
È possibile rinunciare per sempre a un sogno? Liberty Allen
non ha dubbi: la risposta è sì. Dopo aver provato il dolore
cocente di continue delusioni, ha deciso di trasformarsi in una
donna razionale e controllata, ben lontana dalla ragazzina
romantica e affamata d’affetto che era in passato. Adesso è
serena, ha un lavoro soddisfacente ed è in procinto di sposarsi
con un uomo perfetto, o almeno è quello che crede. Ha detto
addio a tutto ciò che può incrinare la sua determinazione: i
legami troppo profondi, le emozioni incontrollabili, il
romanticismo. E il cibo, che per tanti anni è stato per lei un
surrogato dell’amore. Ma quando Zack Sullivan riappare nella
sua vita, ogni certezza inizia a vacillare. Perché Zack
rappresenta tutto ciò che lei vuole evitare: è diventato un
pasticciere di successo, è peccaminosamente attraente ed è
determinato a riportare alla luce la Liberty di un tempo…
Dall'autrice dei bestseller Tutta colpa di New York e Una
notte d'amore a New York
Una nuova commedia frizzante e romantica tutta da gustare
Se pensi che i sogni non si avverino mai, ricorda che a New York tutto può succedere!
«Ma quanto mi è piaciuto questo libro??? Mi mancava un libro romantico!»
Pazzebooklovers
«È ufficiale: adoro questa scrittrice!! Nessuna come lei sa farmi ridere, sospirare e commuovere,
tutto nello stesso libro!»
Melu
«Una dose massiccia di felicità, di spensieratezza e di romanticismo. Devo ringraziare Cassandra per
avermi salvata dal baratro della disperazione letteraria!»
Miraphora
Cassandra Rocca
È di origini siciliane e vive a Genova. Nella vita di tutti i giorni lavora come educatrice infantile, ma
dedica il tempo che le resta al suo amore più grande: i libri. Newton Compton ha pubblicato il suo
romanzo d’esordio Tutta colpa di New York, che ha riscosso un inaspettato successo, rimanendo per
settimane ai primi posti delle classifiche, anche in quelle degli store online, e Una notte d’amore a
New York. Solo in versione ebook In amore tutto può succedere 1.5, Tutta colpa della gelosia 2.5 e
nell’antologia Baci d’estate il racconto L’alba nei tuoi occhi. Per saperne di più visita la sua pagina
Facebook.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[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]

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]

Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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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]

Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

Bossman (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...
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