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Cornovaglia, 1783. Ross Poldark, figlio di un piccolo
possidente morto da poco, torna a casa, esausto e provato,
dopo aver combattuto per l’esercito inglese nella Rivoluzione
americana. Ora è un uomo maturo, non più l’avventato ed
estroverso ragazzo che aveva dovuto abbandonare
l’Inghilterra per problemi con la legge. Desidera soltanto
lasciarsi il passato alle spalle e riabbracciare la sua promessa
sposa, la bella Elizabeth. La sera stessa del suo arrivo, però,
scopre che, anche a causa di voci che lo davano per morto, la
donna sta per convolare a nozze con un altro uomo. Non solo:
Nampara, la casa avita, si trova in uno stato di abbandono, cui
ha contribuito anche una coppia di vecchi servi, fedeli ma
ubriaconi. Devastato dalla perdita del suo grande amore, Ross
decide di rimettere in sesto Nampara e di concentrarsi sugli
affari che il padre ha lasciato andare a rotoli, tornando a
coltivare le terre e lanciandosi nell’apertura di una nuova
miniera. Viene aiutato dall’affezionata cugina Verity, dai due
servi e da Demelza, una rozza ma vivace ragazzina che ha
salvato da un pestaggio e che, impietosito, ha preso a lavorare
con sé come sguattera. Nella terra ventosa di Cornovaglia – aspra quanto la vita dei suoi minatori,
percorsa dai fremiti di nuove sette religiose e afflitta da contrasti sociali – si intrecciano i destini dei
membri della famiglia Poldark, primo fra tutti il forte e affascinante Ross, ma anche della gentile
Verity, di Elizabeth, tormentata da segrete preoccupazioni, e di Demelza che, diventata una
bellissima donna, è determinata a conquistare il cuore dell’uomo che le ha cambiato la vita.
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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...

[PDF]

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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