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Per Christian Bryant cacciare vampiri è una missione. Fa
parte di un’oscura natura che lo rende pericoloso e
implacabile. È un licantropo, e questo fa di lui un nemico
giurato dei vampiri. Tiana Goodwin è una donna mite con
pochi sogni, che ha dovuto rimettere in discussione la sua
intera esistenza dopo essere stata trasformata in un vampiro.
L’infido destino decide per loro e li mette l’uno sulla strada
dell’altra. La giovane e inesperta vampira troverà nel
cacciatore il suo carnefice, oppure la sua salvezza?
Potrà l’odio atavico che regna fra le loro specie essere vinto
dalla fiducia e da un nuovo sentimento che attende solo di
sbocciare?
Il passato in agguato, nascosto nell’ombra, renderà le cose
difficili, e un nemico molto potente, è pronto a colpire. Chris e
Tiana dovranno decidere se abbattere il muro che li divide e
unirsi nella lotta. Un’appassionata, quanto crudele storia
d’amore, dove non c’è spazio per la pietà. Passione, paura,
accettazione di se stessi, in un turbine di emozioni da svelare
pagina dopo pagina, sono gli ingredienti di questo terzo capitolo di “The Shadows Saga”. “Non era
lucida, perché cominciava a desiderare Chris, ed era qualcosa di inaccettabile e soprattutto
perverso.”
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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