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I primi quattro libri del Ciclo dell'Eredità, Eragon,
Eldest, Brisingr e Inheritance in un unico ebook.
Alagaësia è una terra in cui gli elfi abitano ancora foreste
millenarie, i nani scavano le loro leggendarie città in immense
montagne e i draghi hanno stretto un patto secolare con gli
esseri umani per far prosperare la pace. Ma la libertà è ormai
una lontana, sbiadita memoria: Galbatorix, Cavaliere dei
Draghi divorato da tetri fantasmi, tiene sotto il giogo di una
soffocante tirannia la popolazione di Alagaësia. Per deporlo
serve un campione del Bene, un eroe, una Nuova Speranza.
Servono un Cavaliere e un drago: Eragon e la sua dragonessa
Saphira che affronteranno una lunghissima serie di sfide che
li farà crescere fino allo scontro finale.
***
ERAGON
Quando Eragon trova una pietra blu nella foresta, è convinto
che gli sia toccata una grande fortuna: potrà venderla e nutrire la sua famiglia per tutto l'inverno.
Ma la pietra in realtà è un uovo che, schiusosi, rivela il suo straordinario contenuto: un cucciolo di
drago. Eragon scopre che gli è toccato in sorte un'eredità antica come l'Impero. Forte di una spada
magica e dei consigli di un vecchio cantastorie, deve cavarsela in un universo denso di magia,
mistero e insidie, imparare a distinguere l'amico dal nemico, dimostrare di essere il degno erede dei
Cavalieri dei Draghi.
ELDEST
Salvata la città dei ribelli dall'assalto dello sterminato esercito di Re Galbatorix, Eragon e Saphira si
mettono in viaggio per raggiungere Ellesméra, la terra degli elfi. È lì che Eragon prosegue il suo
apprendistato nell'arte della magia e della spada. Nel frattempo, Carvahall viene attaccata dai
Ra'zac. Roran, il cugino di Eragon, convince gli abitanti del villaggio a fuggire con lui nel Surda per
cercare l'aiuto dei Varden. Dopo un lungo periodo d'addestramento con Oromis, l'ultimo Cavaliere, e
il suo drago, Glaedr, Eragon ritorna dai Varden per aiutarli a fronteggiare l'esercito nemico.
BRISINGR
Molte cose sono cambiate nella vita di Eragon da quando l'uovo della dragonessa Saphira è
comparso dal nulla sulla Grande Dorsale: suo zio è stato ucciso, Brom il cantastorie si è sacrificato
per proteggerlo dai terribili Ra'zac, il fratello che non sapeva di avere si è rivelato uno dei suoi
peggiori nemici. Molte cose sono cambiate, altre no: Galbatorix soffoca ancora Alagaësi con la sua
tirannia, e il giovane Cavaliere e la sua dragonessa rimangono l'ultima speranza di detronizzarlo. Ma
non c'è tempo di tornare elfi, non c'è tempo di riposare, non c'è tempo di trovare una nuova spada:
Kat è nelle mani di Galbatorix e per salvarla bisogna entrare nell'Helgrind, dove orribili sacrifici
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umani vengono compiuti tutti i giorni.
INHERITANCE
Eragon e Saphira hanno festeggiato insperate vittorie nel Farthen Dûr, assistito ad antiche
cerimonie a Ellesméra, pianto terribili perdite a Feinster. Una sola cosa è rimasta identica: il legame
indissolubile che li unisce, e la speranza di deporre Galbatorix. Non sono gli unici a essere cambiati:
Roran ha perso il villaggio in cui è cresciuto; Nasuada ha assunto il ruolo di un padre morto troppo
presto; il destino ha donato a Murtagh un drago, ma gli ha strappato la libertà.
Ora, per la prima volta nella storia, umani, elfi, nani e Urgali marciano uniti verso Urû'baen, la
fortezza del traditore Galbatorix, per l'ultima terribile battaglia che li attende.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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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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