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Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie che
ha portato al successo Jamie McGuire.
Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è
difficile non diventarne dipendenti.
«Amore, passione, diversità, equilibrio: torna la saga
bestseller di Jamie McGuire.»
TuStyle - Franco Capacchione
«Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è
più fermata.»
la Repubblica
Jamie McGuire è autrice delle serie:
Uno splendido disastro
1 - Uno splendido disastro
2 - Il mio disastro sei tu
3 - Un disastro è per sempre
4 - Uno splendido sbaglio
5 - Un indimenticabile disastro
6 - L'amore è un disastro
7 - Il disastro siamo noi
8 - Il disastro perfetto
9 - L'ultimo disastro
Happenstance
1 - Una meravigliosa bugia
2 - Un magnifico equivoco
3 - Un'incredibile follia
Non è mai facile starti accanto
Ma mi sono sempre fidata di te
E continuerò a farlo
Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono scambiati quello
sguardo fugace nei corridoi dell’università. Da allora nulla è cambiato: la stessa intesa di un tempo
brilla negli occhi di entrambi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani che si cercano sempre.
Nessuno avrebbe mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo, ma quando un
Maddox si innamora è per sempre. E Abby e Travis ne sono la prova. Ora lei è una mamma modello:
non solo si impegna a crescere al meglio i suoi due gemelli, ma non esita a rimboccarsi le maniche
per aiutare Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si risparmia, fa di tutto per proteggere la
famiglia, a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che capitano una sola volta nella vita, un
esempio anche per gli altri fratelli, ora riuniti con le mogli e i figli nella casa di famiglia a Eakins.
Eppure, stare con un Maddox non è solo garanzia d’amore, ma anche di tanti guai. Dietro una vita
solo apparentemente perfetta, Travis nasconde un segreto. Un segreto che per anni ha custodito con
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la complicità del fratello maggiore Thomas. Un segreto che, se venisse a galla, rischierebbe di
mettere a nudo un’intricata rete di bugie e di far crollare tutte quelle certezze che finora hanno fatto
di lui un modello da seguire. Così, quando si riaccendono vecchie tensioni e le questioni irrisolte
minacciano di sconvolgere la tranquillità raggiunta con fatica, Travis si trova a dover prendere una
decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per sempre oppure renderla ancora più forte.
Perché quando ci sono in gioco gli affetti, si è pronti a tutto pur di non perderli.
Dopo il successo senza precedenti della trilogia dei Disastri e un milione di copie vendute solo in
Italia, Jamie McGuire è pronta a incantare ancora una volta i suoi fan con un nuovo imperdibile
romanzo.L’ultimo disastro torna a parlare della coppia più amata dai lettori, Abby e Travis, e a
raccontare una storia di amore e di coraggio: il coraggio di affrontare la verità e fare sempre la cosa
giusta per il bene di chi si ama.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...

[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...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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