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Il mio posto non è con lei.
Nato nell’oscurità, la vita mi ha reso un cinico incapace di
amare.
Ma poi Ellie è entrata a farne parte. Innocente, ottimista,
gentile.
È l’opposto di ciò che merito.
Io l’ho comprata, ma lei ha rubato il mio cuore.
Ora la mia attività sta andando in fiamme.
Ho solo una possibilità per riuscirci.
Ecco dove accade… qualcosa che non potrò più avere
indietro.
Non la tradisco. Non c’è nessun’altra.
È peggio di così. Molto peggio.
Sopravviveremo a tutto questo?
RECENSIONI A CHARLOTTE BYRD
“Decadente, delizioso e pericolosamente coinvolgente!” –
Recensione Amazon ★★★★★
“Stuzzicante e magistralmente intrecciato, nessun lettore può resistere alla sua attrazione. UN
MUST!” Bobbi Koe, recensione Amazon ★★★★★
“Accattivante” - Crystal Jones, recensione Amazon ★★★★★
"Eccitante, intenso, sensuale” - Rock, recensione Amazon ★★★★★
“Sexy, misterioso, che trasuda passione…” - Mrs. K, recensione Amazon ★★★★★
“Charlotte Byrd è una scrittrice brillante. Ho letto molto, e ho riso e pianto. Ha scritto un libro
bilanciato con personaggi brillanti. Ben fatto!” – Recensione Amazon ★★★★★
“Veloce, oscuro, coinvolgente e avvincente” – Recensione Amazon ★★★★★
“Hot, avvolgente, e una trama fantastica.” - Christine Reese ★★★★★
“Mio Dio… Charlotte mi ha reso un fan per tutta la vita.” - JJ, recensione Amazon ★★★★★
"La tensione e la chimica sono al massimo livello d’allarme.” - Sharon, recensione Amazon ★★★★★
“Spinto, sexy, intrigante viaggio di Ellie e del signor Aiden Black. - Robin Langelier ★★★★★
“Wow. Semplicemente wow. Charlotte Byrd mi lascia senza parole… Mi ha sicuramente tenuta sul
bordo della sedia. Una volta iniziato, non lo riporrete più.” – Recensione Amazon ★★★★★
“Sexy, appassionante e accattivante!” - Charmaine, recensione Amazon ★★★★★
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“Intrighi, desiderio e grandi personaggi… cosa chiedere di più?!” - Dragonfly Lady ★★★★★
“Un libro fantastico. Estremamente coinvolgente, accattivante e un’interessante lettura sexy. Non
riuscirei a smettere di leggerlo.” - Kim F, recensione Amazon ★★★★★
“Semplicemente la storia migliore. Tutto quello che mi piace leggere, e molto di più. Una storia così
bella che la rileggerei ancora e ancora. Da custodire con cura!!” - Wendy Ballard ★★★★★
“Ha la quantità perfetta di colpi di scena. Ho subito stabilito un legame con l’eroina e, naturalmente,
con Mr. Black. YUM. È sexy, è sfacciato, è appassionante. È tutto.” - Khardine Gray, autrice di
romanzi bestseller ★★★★★
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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...

[PDF]

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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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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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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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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