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DUE GRANDI DINASTIE, UNA GUERRA CHE INCOMBE.
UN AMORE CHE CONQUISTA TUTTO.
1887, Il Cairo. Quando un'ex amante gelosa distrugge la
felicità di Penrod Ballantyne e della sua fidanzata Amber, il
loro sogno di costruire una famiglia svanisce. Decisa a trovare
una nuova ragione per vivere, Amber parte per il Tigrè con la
gemella Saffron e il marito di lei, Ryder Courtney, che ha
individuato nelle montagne della zona una ricca vena
d’argento. Dopo un viaggio costellato di incidenti e pericoli,
proprio quando sembra che gli affari inizino a decollare, la
situazione politica della regione, tra le lotte per la successione
al trono d'Etiopia e la politica coloniale dell’Italia, precipita, e
Ryder si trova costretto a negoziare un accordo con Menelik
II, il potente Re dei Re. Intanto Penrod, dopo aver cercato di
dimenticare Amber nelle fumerie d’oppio della città ed essere
stato salvato grazie all’intervento di un vecchio amico, coglie
al volo l’opportunità di arruolarsi come agente segreto per
l’esercito inglese: l'Italia, sembra, ha delle mire sull’Abissinia,
e si mormora che stia progettando un’invasione... Mentre
ombre di guerra si addensano minacciose all’orizzonte, Amber
e Penrod si ritrovano schierati su opposti fronti. E forse
nemmeno il destino potrà riunirli.
Re dei Re, il nuovo capolavoro d'avventura di Wilbur Smith, attesissimo seguito del bestseller
mondiale Il trionfo del sole.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&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]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&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...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&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...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L'ambiguo duca di Danforth
https://free.dbsbook.net/it?book=1460370040&c=it&format=pdf

Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese
da un terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere
il viaggio verso Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di...
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