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Nessuno può capirti. Tranne lui.
«Perché tu non sei la ragazza di una notte. Tu sei la mia
ragazza per sempre.»
«Fa’ che io sia orgoglioso di te». Sono le ultime parole che il
padre di Livie pronuncia di fronte alla figlia. Nei sette anni
trascorsi dalla tragica morte dei genitori, Livie ha fatto del
suo meglio per mantenere fede a quella promessa e si è
occupata della sorella con grande responsabilità. Ma con
l’ingresso al college arrivano altre sfide inattese che mettono
alla prova la sua solidità e il suo cuore. Livie entra a Princeton
con un piano preciso: prepararsi per la scuola di medicina e
incontrare un bravo ragazzo. Ciò a cui non è invece preparata
sono Reagan, amabile compagna di stanza alla quale non
riesce a dire di no, e Ashton, l’arrogante e attraente capitano
della squadra di canottaggio maschile. Ashton è anche uno dei
migliori amici di Connor, un ragazzo che corrisponde
perfettamente a quello che Livie ha in mente per sé. Perché
allora continua a pensare ad Ashton? Quando Livie si trova a
dover affrontare voti mediocri, aspirazioni di carriera che sembrano andare in fumo, e l’incapacità di
gestire i sentimenti per Ashton (che non vorrebbe provare), si troverà a rinunciare alla promessa
fatta al padre. E all’unica Livie che conosca…
Pensava di conoscere se stessa e le sue aspirazioni. Ma il vero piacere cambierà tutto.
«Assolutamente sincero, questo libro ha frantumato il mio cuore e poi me lo ha restituito. È una di
quelle letture che non si possono perdere.»
Courtney Cole, autrice bestseller del New York Times
«Fantastico, dovete leggerlo!»
Emily
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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]

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....
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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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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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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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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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Brucia con Me (Volume 1)
http://new.beebok.info/it-1393754100/brucia-con-me-volume-1.html

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...
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