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Cornovaglia, 1792. Mentre l’Europa viene spazzata dai nuovi
venti di guerra prodotti dalla Rivoluzione francese, sulle coste
dell’Inghilterra Ross e Demelza Poldark, dopo un lungo
periodo di difficoltà e amarezze, sembrano poter finalmente
voltare pagina: lei si prende cura del piccolo Jeremy, e intanto
il marito si butta anima e corpo in una nuova avventura
mineraria con il cugino Francis. L’impresa, però, non è senza
rischi e – soprattutto in quell’attività estrattiva che affonda
nelle viscere della terra – il successo economico o il collasso
finanziario dipendono da una varietà di circostanze, non
sempre prevedibili. Così, quando il destino colpisce i Poldark
con un’inattesa tragedia, la prospettiva della bancarotta si fa
più concreta che mai. È in queste drammatiche circostanze
che l’antica passione di Ross per Elizabeth torna a divampare,
trascinandolo oltre i limiti della ragione, mentre Demelza,
umiliata e in preda a sentimenti di vendetta, comincia a
cedere all’insistente corteggiamento di un fascinoso ufficiale
scozzese. Ogni cosa, nelle loro vite, sembra allora poter
rovinare da un momento all’altro. Tanto più che l’ombra cupa
del potente nemico, George Warleggan, questa volta si allunga fino a lambire le zone più intime e
segrete del cuore di Ross. Tinte fosche, tormenti d’amore, imperituri valori di un eroe d’altri tempi:
con il quarto episodio della saga di Poldark prosegue il grande romanzo storico di Winston Graham.
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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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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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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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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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