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Cornovaglia, 1790-1791. Il terzo volume della saga di Poldark
si apre su uno dei momenti più cupi della vita di Ross e
Demelza, distrutti dal lutto per la morte della figlia Julia. È in
questa lugubre congiuntura che Ross viene messo sotto
processo, con l’accusa di avere istigato il saccheggio di due
navi naufragate, reato per il quale è prevista l’impiccagione.
In un clima avvelenato da inimicizie e vecchi rancori, su cui
grava la paura che lo spirito sovversivo della Rivoluzione
francese possa dilagare anche nel resto d’Europa, il suo caso
è delicato e controverso. E il nemico di sempre, George
Warleggan, non esita a tramare perché si giunga a una
condanna. Intanto, anche il matrimonio con Demelza
attraversa un periodo molto critico: i rapporti si sono infatti
raffreddati, minati da incertezze e incomprensioni, tanto più
che all’orizzonte di Ross ricompare Elizabeth, mai dimenticata
e ora più civettuola che mai. Quando la moglie gli rivela di
essere di nuovo incinta, nell’animo di Ross si combattono
sentimenti contrastanti: il bambino in arrivo offrirà alla coppia
l’occasione per riavvicinarsi o li renderà ancora più distanti?
E la nascita di Jeremy, che coincide con la decisione di riaprire una delle miniere di rame, quale fase
inaugurerà nella vita di Ross? Tra amore e lotte sociali, una nuova appassionante avventura dell’eroe
gentiluomo che ha conquistato generazioni di lettori.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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