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Guidato dalla sua insaziabile sete di vendetta, Lothaire, il
vampiro più spietato del Lore, trama per conquistare la
corona dell’Orda in cambio dell’anima della sua nuova e
incantevole prigioniera, Elizabeth Peirce. Ma ben presto la
giovane umana comincia a tentarlo facendogli perdere la
ragione... La vita di Elizabeth è stata un vero inferno, anche
prima che una creatura malvagia come lui la rapisse
sottraendola al braccio della morte. Anche se Lothaire ha in
mente di sacrificarla, il vampiro sembra desiderare il suo
tocco, la circonda di lusso e di piacere sensuale. Per cercare
di salvare la sua anima, Elizabeth decide di arrendersi con il
proprio corpo, e nel frattempo giura a sé stessa di non cedere
anche con il proprio cuore. Ma è più difficile di quanto pensi,
perché tutto dipende dalla scelta di Lothaire: nel giro di poco
tempo dovrà decidere se portare a compimento la sua
vendetta millenaria e soccombere alle miserie del suo
passato, oppure rischiare tutto pur di avere un futuro d’amore
con Elizabeth. L’ultimo, emozionante capitolo di una serie che
ha conquistato migliaia di lettrici in tutto il mondo.
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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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