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Due cuori in inverno che aspettano solo il disgelo
Josephine è una donna di successo, fiera, combattiva e
soprattutto autoritaria. A trentacinque anni è già presidente
di un’importante agenzia pubblicitaria. È abituata a
controllare tutto e la sua vita ruota attorno alla società che ha
ereditato dopo la morte del padre. Divisa tra il lavoro e una
famiglia sgangherata, Josephine si concentra sulla carriera
senza curare le relazioni personali, finché un giorno, durante
un viaggio a Dubai, incontra Mads, tipico uomo del Nord dal
fascino glaciale. Mads è un dominatore esperto e ambito nel
mondo sommerso del BDSM, ma si concede raramente e
rifugge ogni coinvolgimento emotivo. Anche con Josephine.
Perché c’è un segreto che Mads non intende rivelare a
nessuno, un segreto che congela i suoi sentimenti e lo obbliga
a mantenere le distanze. Eppure sarà sempre più difficile, per
lui, nascondere quel che prova realmente.
«Un’autrice che apprezzo e che riserva molte sorprese con la
sua scrittura attenta e capace di emozionare.»
Monique Scisci
vive alle porte di Milano. Si è laureata in Comunicazione all’Università di Lingue e Comunicazione
IULM. Ha scritto diversi romanzi tra cui fantasy, romance e racconti horror.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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