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3 ROMANZI IN 1 - Interessata da sempre alla storia, fa vivere
i suoi personaggi a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo in
un'Inghilterra segnata da grandi conflitti, lotte religiose
intestine e rivoluzione industriale.
UNA RICCA EREDITIERA
York, 1709. La guerra di secessione spagnola rimette in
discussione tutti gli equilibri europei. L'alto ufficiale
dell'esercito Laurence Dwyer è ritornato a casa dal servizio in
terra spagnola e ad attenderlo trova una notizia inaspettata:
l'eredità di un castello, che però necessita di notevoli opere di
ristrutturazione. Unica via d'uscita il matrimonio con una
ricca ereditiera di nome...
KATHERINE
Londra, 1641. Siamo in un periodo di aspri contrasti religiosi
tra Inghilterra e Francia. In essi è coinvolta anche la bella e
ricca Katherine Blair. Rimasta sola, è stata affidata alle cure
di una perfida zia che la vuole sposa di un nobile. Ma lei ama
da sempre Blake Russell e rifiuta chiunque altro. Finché dal
passato emergono dettagli inaspettati che...
UN LORD IMPECCABILE
Gran Bretagna, 1785. Dopo aver conquistato il dominio dei mari, l'Inghilterra si pone a capo della
rivoluzione industriale. Rachel Fairley è una giovane non del tutto d'accordo con questa egemonia
colonialista, soprattutto quando incontra il suo nuovo vicino, il cinico e arrogante William Kingsley,
che si dice abbia fatto fortuna alle Barbados sfruttando gli schiavi nelle sue piantagioni.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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 versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...

[PDF]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&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...

[PDF]

Ci vuole orecchio
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&c=it&format=pdf

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...

[PDF]

Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=639119025&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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