Scaricare Ora Mai come te PDF, ePub, Mobi Adelia Marino Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
The Heartbeats Series Dall'autrice di E poi ho trovato te Una storia romantica e...

Mai come te Scaricare Libri Adelia Marino
(PDF, ePub, Mobi) Gratuito
The Heartbeats Series
Dall'autrice di E poi ho trovato te
Una storia romantica e intrigante, da leggere tutta d'un fiato
Dakota Turner ha un piano preciso: finire il college, non
deludere suo padre, evitare ogni tipo di guai. La sua migliore
amica, però non la vede così e la trascina a una gara
clandestina nel bel mezzo della notte, durante la quale Dakota
nota un’auto scura, lucida, perfetta. Il contrario del suo
proprietario. Blake Scott è un’anima nera. È stato costretto a
crescere in fretta e si è sempre preso cura del suo gemello.
Autoritario, dalla battuta facile e con un vocabolario colorito,
ama tutto ciò che è pericoloso. Si accorge subito della ragazza
abbronzata e completamente fuori posto che si aggira vicino
alla sua macchina. Con quei bellissimi occhi, le onde bionde e
l’atteggiamento da educanda, sembra una principessa. E una
principessa non starebbe mai con un soldato, non sfiderebbe
il destino per uno che distrugge tutto ciò che bello. E lei lo è.
Dakota e Blake sono il giorno e la notte. Infastidirla diventa lo scopo principale delle giornate di
Blake. Vederla arrabbiata per lui è… eccitante. Non importa quanto si detestino, il desiderio che
provano l’una per l’altro è irresistibile.
«Consigliato a chi vuole staccare la spina e sognare.»
Adelia Marino
è italo-canadese e vive in Germania. Ama leggere, aggiornare il suo blog e scrivere. Adora parlare
con chi condivide la sua stessa passione ed è una divoratrice di serie TV. Deve alla nonna il suo
amore per i libri. La Newton Compton ha pubblicato Ogni giorno per sempre, Il mio segreto più
dolce, E poi ho trovato te e Mai come te.
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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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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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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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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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