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Romantico!
Thomas e Sandy: lui nobile e ricchissimo, lei di semplici
origini irlandesi. È solo l’amicizia tra le loro famiglie a unirli.
Capita così che ogni anno i due trascorrano le vacanze estive
a Garden House, la favolosa residenza dei Clark. Sandy odia
quei mesi, perché detesta Thomas, il suo stile di vita, i suoi
amici. Crescendo, i due si perdono di vista finché...
Alla morte del nonno, durante la lettura del testamento,
Thomas si trova di fronte a un annuncio sconvolgente: potrà
ereditare ogni bene solo a patto che metta la testa a posto e si
sposi. E con chi? Proprio con quella Sandy Price che non vede
da almeno cinque anni. Deciso ad aggirare la volontà del
nonno, Thomas cerca di contattare la ragazza per convincerla
a tirarsi indietro. Sandy, però, sta attraversando un momento
complicato: è disoccupata ed è sul punto di perdere l’anticipo
versato per acquistare un piccolo bistrot. E quando
all’improvviso si presenta la possibilità di coprire ogni spesa,
finisce per accettare la bizzarra proposta. Ma cosa ci si può
aspettare da un fidanzamento, se lui e lei si odiano sin da
piccoli? Nulla di buono, a meno che, tra una finzione e l’altra, non accada qualcosa di assolutamente
imprevisto...
Enorme successo del passaparola
Un romanzo romantico imperdibile!
Si sono conosciuti da piccoli e si sono detestati.
Ma adesso un testamento li obbliga a sposarsi…
«Appena ho letto le prime righe mi sono innamorata di questo libro!!! Lo consiglio a tutte le
romantiche e a quelle che per qualche ora hanno voglia di ridere e sognare. Consigliatissimo.»
«Mi è piaciuto veramente. Il migliore tra quelli di ambientazione contemporanea. Ho riso e sorriso,
cioè esattamente quello che mi aspettavo da un libro di questo genere. È perfetto!»
«Un romanzo che mi ha fatto fare più volte delle figuracce sui mezzi di trasporto pubblici; non ridevo
così leggendo da… non lo so neanche io da quando! Divertentissimo, frizzante, romantico, dolce,
emozionante. Un libro che è quasi una droga.»
Cecile Bertod
Ha trent’anni, è una restauratrice archeologica e vive a Napoli. Tra un restauro e l’altro, ama
leggere. Ha iniziato a scrivere con un fantasy, poi ha proseguito con il rosa. Nutre una certa
avversione per i nerd, le cene alla romana e la piastra per i capelli.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[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]

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...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

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...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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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,...
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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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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Tre cadaveri
http://new.beebok.info/it-1400560989/tre-cadaveri.html

Una lettura scorrevole e appassionante&#xa0; Il nuovo talento del thriller italiano Tre
donne assassinate. Tre corpi orribilmente profanati. Chi è il serial killer di Genova? Una
serie di omicidi sconvolge la città di Genova. Tre donne sono ritrovate morte, e ogni
scena del...
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Un sogno da favola
http://new.beebok.info/it-1411068258/un-sogno-da-favola.html

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...
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