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Inghilterra/Scozia, 1766 - Richiamato all'estero per fare fronte
a gravi problemi di famiglia, Lord Ewen Tremain torna a
Londra dopo un anno, convinto di poter riprendere la propria
vita da dove si è interrotta. Quando si presenta a casa della
fidanzata, però, scopre che lei, non avendo più ricevuto sue
notizie, sta per sposare un altro. Umiliato e offeso, decide
allora di far valere ugualmente i propri diritti, ma gli uomini
incaricati di portargli la giovane prelevano per errore Alice
Frobisher, cugina della sua promessa sposa. A quel punto
l'unico modo per evitare lo scandalo è un matrimonio
riparatore, una prospettiva che il cupo gentiluomo,
stranamente, non trova affatto sgradevole. Quella bellezza
bruna sa parlare al suo cuore come nessuna donna ha mai
fatto, eppure convincerla ad accettare la promessa di felicità
che il destino ha concesso loro si rivela tutt'altro che facile.
Perché nel passato di Alice si nasconde un doloroso segreto...
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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=1075742320&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]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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]

Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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]

La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&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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Questo nostro amore sbagliato
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&c=it&format=pdf

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...

[PDF]

Resta
https://free.dbsbook.net/it?book=1075742320&c=it&format=pdf

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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