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Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie
vendute nel mondo. Ora un film evento.

UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN
CAPITOLO EXTRA E UNA LETTERA SPECIALE
DELL'AUTRICE.
Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto una ti
cambia davvero la vita.
Ambiziosa, riservata e con un ragazzo perfetto che l'aspetta a
casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al
primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato: una
laurea, un buon lavoro, un matrimonio felice Sembra, perché
Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che
subito s'imbatte in Hardin. E da allora niente è più come
prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e
sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle,
pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che
Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui nella sua stanza, non può
fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione
incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per
ogni passo che fa verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi
e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani.
Quello che c'è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l'inizio di un amore infinito? Che sia
davvero questo l'amore?
After è stato un caso editoriale unico, con oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo, di cui più
di un milione e mezzo soltanto in Italia. Ora la storia d'amore di Tessa e Hardin è pronta a
conquistare il grande schermo, con un film evento, in contemporanea mondiale. E, per
celebrare questo tanto atteso momento, il primo volume della serie, da cui è tratto l'omonimo
film, torna in libreria in un'edizione speciale, con contenuti esclusivi, per rivivere ancora una
volta le emozioni di un amore infinito.
Contiene un estratto del nuovo romanzo Stars. Noi stelle cadenti
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....
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