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Dall'autrice del bestseller Uptown Girl
Una storia piena di ironia e passione: corpo, mente e cuore
possono mettersi d’accordo?
Eric Nolan è un uomo molto sicuro di sé, convinto di avere
tutti in pugno: dalle ceneri delle attività di famiglia ha creato
la NETline, la nuova realtà nel mondo dell’intrattenimento
digitale. Ora si trova in un momento delicato e non può
permettere a nessuno di intromettersi nei suoi affari.
L’imprevisto, tuttavia, è dietro l’angolo: si chiama Charlotte
McGraw, bionda e bellissima tentazione peccaminosa, pronta
a mandare a monte il matrimonio di suo fratello Noah con
Jade Kanakis, figlia di un ricco finanziatore della NETline. Ma
quando Eric cerca di togliere di mezzo Charlotte, ecco che i
guai entrano nella sua vita…
«Resto sempre più stupita dalla poliedrica abilità narrativa di
questa autrice. Una storia che inizia in modo frizzante ed
esplosivo ma poi diventa profonda, coinvolgente e niente
affatto scontata. Davvero un bel libro!»
Raffaella V. Poggi
vive in Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque
computer e due gatte part-time della vicina. Con la Newton Compton ha pubblicato Uptown girl e
Wedding girl.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&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]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1198374382&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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