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Un’amicizia ossessiva. un amore sbagliato. un omicidio, o
forse due. È furba, decisa, determinata. Jule West Williams
nella vita ha subito tante ingiustizie e sa che cosa significa
non avere niente. È per questo che ora nulla la spaventa. Jule
non ha paura di scappare, innamorarsi, reinventarsi in
mestieri e vite sempre nuovi, ma anche sempre più pericolosi.
Ed è proprio tra una vita e l’altra che incontra Imogen. Le due
ragazze non hanno praticamente niente in comune. Immie è
ricca, di buona famiglia, vive tra New York, Londra e Martha’s
Vineyard. Ha tutto ciò che Jule ha sempre desiderato. Eppure
tra loro c’è subito intesa. L’intesa diventa amicizia e poi
ossessione: improvvisamente a Jule la vicinanza di Imogen
non basta più. Lei vuole essere Imogen. In un attimo, il
legame tra loro diventa un vortice che gira sempre più veloce.
E da cui, una volta risucchiati, è impossibile uscire… vivi.
Dalla penna magistrale dell’autrice bestseller di L’estate dei
segreti perduti, una nuova suspense psicologica che non
lascia scampo: un romanzo unico, diabolicamente congeniato
e sorprendente. «Un romanzo che si fa divorare.» - Gayle
Forman, autrice bestseller di Resta anche domani. «Un thriller coinvolgente e appassionante, scritto
da una penna eccezionale, capace di sbalordire con imprevedibili colpi di scena.» - Booklist Reviews
«Una storia a mille all’ora, che ti travolge e ti lascia senza fiato.» - Marie Claire
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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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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...
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Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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