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I Cavalieri dei de Ware… Da una lunga stirpe di guerrieri
leggendari discendono tre fratelli, eredi della ricca e potente
eredità dei de Ware: Duncan, il Campione… Holden, il
Guerriero… Garth, l’Eroe…
IL MIO CAMPIONE (Volume 1)
Sir Duncan de Ware è il campione dell’uomo comune e un
maestro del travestimento. Di conseguenza, quando incontra
l’impavida fanciulla in pericolo Linet de Montfort e la vede
contrapposta a un celebre pirata, il nobile Duncan si traveste
per andare in suo soccorso, nonostante lei insista di potersela
cavare benissimo da sola. Quando il pirata la rapisce, Duncan
e Linet si trovano coinvolti in un’avventura mozzafiato in alto
mare, carica di pericoli e di romanticismo. E presto Linet
capisce che la sua unica speranza consiste nel fidarsi dell’eroe
misterioso… affidandogli la propria vita e il proprio cuore.
Dettagli
• Romanzo pubblicato in origine da Pengium-Putnam
• Riveduto e corretto dall’autrice nel 2012
• I contenuti espliciti rendono l’opera consigliata a un pubblico adulto
Glynnis Campbell è autrice di besteller di USA Today. Scrive storie ricche di azione, avventura e
romanticismo ambientate in Scozia, in Inghilterra e nel West americano. Ha pubblicato più di una
dozzina di libri in sette lingue. Ha vinto riconoscimenti importanti a premi letterari come l'Orange
Rose, l'Hearths through History e il Book Buyers Best, ed è stata due volte finalista dei RITA Awards.
I suoi libri compaiono in diverse raccolte assieme a quelli di famose autrici quali Bella Andre, Marie
Force, Tanya Anne Crosby, Lauren Royal, Kathryn Le Veque, Eliza Knight e Claire Delacroix. Glynnis
scrive dalla sua casa in California e adora giocare a fare la sensale di matrimoni medievali e
trasportare i lettori in un mondo dove gli eroi sono coraggiosi e hanno difetti affascinanti, le donne
sono più forti di quanto sembra, la terra è fertile e indomita, e la cavalleria è viva e vegeta.
Un messaggio da Glynnis…
Adoro scrivere “storie che tengono svegli la notte!”
Rimaniamo in contatto…
Venitemi a trovare su glynnis.net
Aggiungetemi ai vostri amici di Facebook: facebook.com/GlynnisCampbell
Seguitemi su Twitter: twitter.com/GlynnisCampbell
Condividete i vostri contenuti con me: pinterest.com/GlynnisCampbell
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IL MIO CAMPIONE PDF - Are you looking for eBook Il Mio Campione PDF? You will be glad to
know that right now Il Mio Campione PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Il Mio Campione or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Il Mio
Campione PDF may not make exciting reading, but Il Mio Campione is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Il Mio Campione PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Il Mio Campione
PDF. To get started finding Il Mio Campione, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of IL MIO CAMPIONE PDF, click this link to download or read
online:

Il Mio Campione Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi) Glynnis Campbell

PDF File: Il Mio Campione

Leggere o Scaricare Il Mio Campione - Glynnis Campbell Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), FINALISTA NELLE CATEGORIE “MIGLIOR
OPERA PRIMA” E “MIGLIOR ROMANZO STORICO” DEL PREMIO RITA DI ROMANCE WRITERS OF AMERICA I...

Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...

[PDF]

Back. Un bacio alla luce del sole
http://new.beebok.info/it-1437330973/back-un-bacio-alla-luce-del-sole.html

Liar Liar Series 2.5 Parole proibite, da non pronunciare. Niente discorsi su padri, madri,
nonni e famiglia. Nessuna effusione in pubblico per non alimentare i pettegolezzi. Una
chitarra per due, a costo di giocarsela. Questi erano i presupposti su cui Jay e Frankie
avevano deciso di basare quella...

[PDF]

La piccola bottega di Parigi
http://new.beebok.info/it-1392062319/la-piccola-bottega-di-parigi.html

Una delle autrici italiane più amate dalle lettrici Dall’autrice del bestseller La
collezionista di libri proibiti Corinne Mistral è un giovane avvocato che non perde mai
una causa. Vive a Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del
fidanzato. Si sta...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Lost Days
http://new.beebok.info/it-1438781330/lost-days.html

Aaron O’Donovan è un uomo razionale e riflessivo, abituato ad agire e a trovare una
soluzione per ogni problema. Ha vissuto gli ultimi anni occupandosi di sua sorella,
mandando avanti il locale che gestisce con i suoi amici e lasciando da parte la musica, la
sua unica passione. Aaron...
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Fiorire d'inverno
http://new.beebok.info/it-1436957650/fiorire-d-inverno.html

Ho sempre creduto che la vita fosse disporre sul tavolo, nel miglior modo possibile, le
carte che ti sei trovato in mano. Invece all'improvviso ne arriva una che spariglia tutte le
altre, e la vita è proprio come ti giochi quell'ultima carta. Per ciascuno di noi l'esistenza
è...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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Rainy Days
http://new.beebok.info/it-1435360944/rainy-days.html

Liam O’Reilly è un uomo che ha lavorato duramente per realizzare i suoi sogni. Ha
lasciato Dublino per inseguire la carriera che ha sempre desiderato nel mondo della
musica, sperando di costruirsi una nuova vita lontana dal suo passato, ma nonostante la
fama e il successo raggiunti,...
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