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Finalista al PRG Reviewer's Choice Award come Miglior Serie
Urban Fantasy.
Bruciamo la casa...
Le cose non stanno andando bene negli uffici della Private
Eye. Jinx sta avendo problemi di natura demoniaca, la città è
invasa da imp piromani, e i poteri di fuoco fatuo di Ivy sono
fuori controllo, e attraggono l’attenzione sia della Corte
d’Inverno che della Corte d’Estate.
E venne una regina delle fate...
È il peggior momento possibile perché la Dama Verde riscuota
un favore, ma Ivy è vincolata dal suo accordo con la glaistig.
Peccato non ci siano scappatoie dagli accordi fatati.
Ivy deve liberare la città dagli imp, impedire a Jinx di uccidere
il suo unico contatto valido con l’Inferno, e rispettare il suo
patto con la Dama Verde... il tutto con gli assassini sidhe alle calcagna.
Solo un’altra giornata di lavoro per Ivy Granger, detective psichica.
"Adoro assolutamente questa serie!"
- My Urban Fantasies
"Fortemente raccomandata agli amanti dell’urban fantasy."
- Rabid Reads
"La serie di Ivy Granger è fantastica!"
- Book Bite Reviews
Divampante Fulgore è il terzo romanzo della serie urban fantasy dedicata a Ivy Granger da E.J.
Stevens. La premiata serie Ivy Granger Detective Psichica è nota per l’azione mozzafiato, i bizzarri
personaggi e gli orrori soprannaturali. Fate un viaggio a Harborsmouth, dove incontrerete vampiri
succhiasangue, fate psicotiche, gargoyle sarcastici, streghe irritabili e la nostra pungente eroina
preferita.
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DIVAMPANTE FULGORE PDF - Are you looking for eBook Divampante Fulgore PDF? You will be
glad to know that right now Divampante Fulgore PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Divampante Fulgore 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.
Divampante Fulgore PDF may not make exciting reading, but Divampante Fulgore is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...

[PDF]

Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Per sempre la mia ragazza
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta
pianificata. Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale
avrebbe passato il resto della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha
detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Murderabilia
https://free.dbsbook.net/it?book=1338544355&c=it&format=pdf

Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un
ragazzo senza arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa
propria, e Malmö prende con sé i gatti del parente. Il fatto che poi...
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