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The Bridge Series
Dall'autrice della Hacker Series
Darren Bridge ama la sua vita da scapolo. Quando non è
occupato a domare le fiamme con la sua squadra, passa il
tempo ad allenarsi nella palestra che gestisce con suo fratello
Cameron. Nessuna donna è in grado di resistere al suo fisico
scolpito e al fascino della divisa da vigile del fuoco.
Intelligente, bella e con un corpo mozzafiato, Vanessa è
diversa da tutte le altre. È ossessionata dal lavoro, e sono anni
che non si prende una vacanza. Il matrimonio di Cameron e
Maya può rivelarsi l’occasione adatta per rilassarsi un po’,
sempre che riesca a stare lontana dal testimone dello sposo.
Darren, infatti, è talmente sexy da far uscire di testa
qualunque donna. L’attrazione tra i due è travolgente… Sarà
una sola notte di fuoco o un incendio senza fine?
Un'autrice da 2 milioni di copie vendute
Tradotta in 22 lingue
«Incredibile, fantastico, stupendo. Questo libro ti metterà in ginocchio facendoti implorare per il
seguito...»
Meredith Wild
è un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today», tradotta in molti Paesi. Vive a
Boston con il marito e i loro tre figli. Ha esordito nel self-publishing prima di firmare un importante
contratto. Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press. Torna a pubblicare con la Newton Compton,
dopo il successo mondiale della Hacker Series (Senza difese, Senza colpa, Senza pentimento, Senza
controllo e Senza rimpianto), portando in Italia la Bridge Series.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.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...

[PDF]

La vendetta delle single
http://new.beebok.info/it-1400560627/la-vendetta-delle-single.html

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

ti sposo per caso
http://new.beebok.info/it-1250745034/ti-sposo-per-caso.html

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...

[PDF]

Educata al piacere
http://new.beebok.info/it-1410116091/educata-al-piacere.html

I duchi degli scandali 3 Londra, 1820. Nick, futuro Duca di Barrington, e Alice Tombs si
ritrovano fidanzati per via di una partita a carte, ma nessuno dei due è minimamente
interessato a sposare l'altro. Lei desidera solo coltivare i propri studi e partire per l'India,
mentre Nick non ha...
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Non è detto che mi manchi
http://new.beebok.info/it-1402328723/non-e-detto-che-mi-manchi.html

Autrice del bestseller Un altro giorno ancora Fosco è un giovane programmatore con tre
grandi passioni: i videogiochi, il parkour e la sua ragazza Gaia. Per sbarcare il lunario
collabora con una rivista specializzata. Dopo anni di convivenza, Gaia esige da lui un
gesto maturo. Per non...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Una casa troppo tranquilla
http://new.beebok.info/it-1362331292/una-casa-troppo-tranquilla.html

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...
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Disperata & felice
http://new.beebok.info/it-1396390686/disperata-felice.html

Niente mi ha cambiato come mi hanno cambiato i miei bambini. Nessuno mi aveva detto
come sarebbe stato, e che avrei dovuto accettarlo. Nessuno mi aveva detto un sacco di
cose. E allora adesso vorrei dirle io! Perché è giusto che qualcuno lo dica. Che si fa fatica.
Tanta. Ma anche che...
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Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...
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