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Scarica Libri Maledetta gelosia gratis Di
Marilena Boccola (PDF - ePub - Mobi)
Dopo i primi burrascosi mesi di matrimonio con Nicola De
Luca, il focoso nobiluomo dallo sguardo di ghiaccio che l’ha
indotta a sposarlo per vendetta, Marinella decide di
andarsene portando nel grembo l’agognato erede che avrebbe
dovuto tramandare il nome della casata.
Inaspettatamente, quello che è cominciato come un
matrimonio di finzione parrebbe nascondere un amore
struggente e passionale, dato che Nicola, abbandonata la
maschera di odio dietro la quale ha celato i suoi veri
sentimenti, la raggiunge infine al Nord, deciso a riportarla
con sé nel Salento.
Tuttavia, le storie d’amore non finiscono quando i due
protagonisti si rivelano reciprocamente quello che provano; è
proprio da lì che tutto inizia, anche se può capitare che altri
infidi ostacoli si frappongano al pieno raggiungimento
dell’ambita felicità. È esattamente quello che accade quando
tra una donna orgogliosa e un uomo fiero si mette di mezzo la
gelosia, tanto da arrivare con le sue perfide insidie a
scombinare di nuovo tutte le carte.
Maledetta gelosia è il naturale seguito di Sposa per vendetta,
anche se si tratta di un romanzo autoconclusivo che può essere letto indipendentemente dalla
precedente opera che l’ha ispirato. Anch’esso ambientato nel Salento negli anni Settanta, prende
liberamente spunto dagli Harmony di quei tempi.
Avvertenza: contiene scene erotiche che lo rendono adatto esclusivamente a chi apprezza il genere.
L'AUTRICE
Marilena Boccola è un'appassionata lettrice che scrive da sempre per il puro piacere di farlo.
Laureatasi a Padova in Scienze Politiche, vive a Mantova con la sua famiglia e lavora presso una
cooperativa sociale che gestisce servizi per persone disabili.
Fin da bambina ha tenuto un diario e negli anni ha scritto diversi racconti, tra cui alcuni per i suoi
figli. Uno di essi, Il Ragno Luigi, vincitore del concorso letterario Racconti nella rete 2011, è stato
pubblicato nell'omonima antologia edita da "Nottetempo".
Romantica e sognatrice, recentemente si è cimentata nella scrittura di romanzi rosa senza
tralasciare un pizzico di erotismo. Prima di approdare felicemente ad HarperCollins Italia con Baci,
sabbia e stelle (giugno 2016) e Nella Rete di Shakespeare (settembre 2017) ha auto-pubblicato i
romanzi Una casa per due, Abbracciami più forte, Una vita in più e Abbracciami, è Natale e altri
racconti riscuotendo apprezzamenti e recensioni favorevoli. A gennaio 2017 ha pubblicato Sposa per
vendetta di cui questo romanzo è il seguito.
Positiva e solare, è convinta che la vita ricambi nello stesso modo chi le sorride.
Dal 2016 è associata a E.W.W.A. European Writing Women Association
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MALEDETTA GELOSIA PDF - Are you looking for eBook Maledetta gelosia PDF? You will be glad
to know that right now Maledetta gelosia PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Maledetta gelosia 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.
Maledetta gelosia PDF may not make exciting reading, but Maledetta gelosia is packed with valuable
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to suit your own needs.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&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]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&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]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&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...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&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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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&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...
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Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1339470709&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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