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I primi quattro libri del Ciclo dell'Eredità, Eragon,
Eldest, Brisingr e Inheritance in un unico ebook.
Alagaësia è una terra in cui gli elfi abitano ancora foreste
millenarie, i nani scavano le loro leggendarie città in immense
montagne e i draghi hanno stretto un patto secolare con gli
esseri umani per far prosperare la pace. Ma la libertà è ormai
una lontana, sbiadita memoria: Galbatorix, Cavaliere dei
Draghi divorato da tetri fantasmi, tiene sotto il giogo di una
soffocante tirannia la popolazione di Alagaësia. Per deporlo
serve un campione del Bene, un eroe, una Nuova Speranza.
Servono un Cavaliere e un drago: Eragon e la sua dragonessa
Saphira che affronteranno una lunghissima serie di sfide che
li farà crescere fino allo scontro finale.
***
ERAGON
Quando Eragon trova una pietra blu nella foresta, è convinto
che gli sia toccata una grande fortuna: potrà venderla e nutrire la sua famiglia per tutto l'inverno.
Ma la pietra in realtà è un uovo che, schiusosi, rivela il suo straordinario contenuto: un cucciolo di
drago. Eragon scopre che gli è toccato in sorte un'eredità antica come l'Impero. Forte di una spada
magica e dei consigli di un vecchio cantastorie, deve cavarsela in un universo denso di magia,
mistero e insidie, imparare a distinguere l'amico dal nemico, dimostrare di essere il degno erede dei
Cavalieri dei Draghi.
ELDEST
Salvata la città dei ribelli dall'assalto dello sterminato esercito di Re Galbatorix, Eragon e Saphira si
mettono in viaggio per raggiungere Ellesméra, la terra degli elfi. È lì che Eragon prosegue il suo
apprendistato nell'arte della magia e della spada. Nel frattempo, Carvahall viene attaccata dai
Ra'zac. Roran, il cugino di Eragon, convince gli abitanti del villaggio a fuggire con lui nel Surda per
cercare l'aiuto dei Varden. Dopo un lungo periodo d'addestramento con Oromis, l'ultimo Cavaliere, e
il suo drago, Glaedr, Eragon ritorna dai Varden per aiutarli a fronteggiare l'esercito nemico.
BRISINGR
Molte cose sono cambiate nella vita di Eragon da quando l'uovo della dragonessa Saphira è
comparso dal nulla sulla Grande Dorsale: suo zio è stato ucciso, Brom il cantastorie si è sacrificato
per proteggerlo dai terribili Ra'zac, il fratello che non sapeva di avere si è rivelato uno dei suoi
peggiori nemici. Molte cose sono cambiate, altre no: Galbatorix soffoca ancora Alagaësi con la sua
tirannia, e il giovane Cavaliere e la sua dragonessa rimangono l'ultima speranza di detronizzarlo. Ma
non c'è tempo di tornare elfi, non c'è tempo di riposare, non c'è tempo di trovare una nuova spada:
Kat è nelle mani di Galbatorix e per salvarla bisogna entrare nell'Helgrind, dove orribili sacrifici
umani vengono compiuti tutti i giorni.
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INHERITANCE
Eragon e Saphira hanno festeggiato insperate vittorie nel Farthen Dûr, assistito ad antiche
cerimonie a Ellesméra, pianto terribili perdite a Feinster. Una sola cosa è rimasta identica: il legame
indissolubile che li unisce, e la speranza di deporre Galbatorix. Non sono gli unici a essere cambiati:
Roran ha perso il villaggio in cui è cresciuto; Nasuada ha assunto il ruolo di un padre morto troppo
presto; il destino ha donato a Murtagh un drago, ma gli ha strappato la libertà.
Ora, per la prima volta nella storia, umani, elfi, nani e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la
fortezza del traditore Galbatorix, per l'ultima terribile battaglia che li attende.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=525408288&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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