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«È una gioia, per noi. Tutti loro sono la causa della nostra
felicità… Quando non si impegnano per farci venire
l’emicrania.»
King Henry
Nessuno ha mai detto che crescere dei figli sia una cosa
facile… Ma crescere degli eredi al trono? Vent’anni dopo
l’Incontro Reale tra Henry e la sua Sarah, il re è molto
preoccupato per il futuro della maggiore delle sue figlie, Jane.
La principessina, infatti, non ha un carattere per niente facile.
È arrogante e certe volte si comporta in modo davvero
insopportabile con chi le sta intorno. Riuscirà Henry a farle
capire che se vuole davvero diventare la regina di Wessco,
dovrà imparare il vero significato del rispetto?
Emma Chase
Nonostante sia un’autrice nota per molte scene bollenti,
Emma Chase è una moglie fedele e una madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme
successo in 23 Paesi. La Newton Compton ha pubblicato tutti i romanzi della Tangled Series e la
serie Sexy Lawyers. Incontro reale è il secondo romanzo della Royal Series, iniziata con Amore reale.
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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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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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