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Mi chiamo Dimitri Petrov e sono nato a Mosca trentacinque
anni fa.
Mi piace fumare, l’alcol e le donne. E non necessariamente in
quest’ordine.
Non faccio parte né dei buoni né dei cattivi, sono un
contractor e vado dove mi pagano meglio. Programmo ogni
minimo aspetto della vita dei miei clienti, perché ne va della
loro sicurezza e anche della mia.
Ma non avevo programmato che avrei voluto proprio lei.
La prima volta che l’ho vista era vestita di nero ed elargiva
strette di mano a tutti.
L’ho desiderata da subito.
So tutto di lei.
Lei non sa nulla di me. Né il mio nome, né della mia esistenza.
Ero destinato a non rivederla mai più, invece le nostre strade
si sono incrociate più volte negli ultimi mesi.
L’ho voluta sempre di più, finché non ho scelto di
allontanarmi da lei, perché è l’unica donna che non posso
avere. Ed è anche l’unica che mi vede per quello che
realmente sono, per questo non ha mai smesso di cercarmi.
Rinuncerei a tutto pur di rivivere quell’unico bacio che ci siamo dati, ma non posso, perché lei non
sarà mai mia.
“A tutti noi,
che ci siamo sentiti invisibili e inadeguati
almeno una volta nella vita.
Non è per sempre…”
Daniela Volonté
È nata a Varese e vive in provincia di Como con il marito e i due figli. Ha una laurea in Economia e
Commercio e una in Scienze della Comunicazione. Scrive per passione e vi dedica ogni minuto libero
della giornata. Ha pubblicato diversi romanzi con la Newton Compton: Buonanotte amore mio,
L’amore è uno sbaglio straordinario, Non chiamarmi di lunedì, Sei l’aria che respiro, La meraviglia
di essere simili, La dolcezza può far male e Non basta dirmi ti amo.
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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]

I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....

[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]

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]

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...
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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...
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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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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....
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Wrong love
http://new.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...
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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...
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