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Un’amicizia ossessiva. un amore sbagliato. un omicidio, o
forse due. È furba, decisa, determinata. Jule West Williams
nella vita ha subito tante ingiustizie e sa che cosa significa
non avere niente. È per questo che ora nulla la spaventa. Jule
non ha paura di scappare, innamorarsi, reinventarsi in
mestieri e vite sempre nuovi, ma anche sempre più pericolosi.
Ed è proprio tra una vita e l’altra che incontra Imogen. Le due
ragazze non hanno praticamente niente in comune. Immie è
ricca, di buona famiglia, vive tra New York, Londra e Martha’s
Vineyard. Ha tutto ciò che Jule ha sempre desiderato. Eppure
tra loro c’è subito intesa. L’intesa diventa amicizia e poi
ossessione: improvvisamente a Jule la vicinanza di Imogen
non basta più. Lei vuole essere Imogen. In un attimo, il
legame tra loro diventa un vortice che gira sempre più veloce.
E da cui, una volta risucchiati, è impossibile uscire… vivi.
Dalla penna magistrale dell’autrice bestseller di L’estate dei
segreti perduti, una nuova suspense psicologica che non
lascia scampo: un romanzo unico, diabolicamente congeniato
e sorprendente. «Un romanzo che si fa divorare.» - Gayle
Forman, autrice bestseller di Resta anche domani. «Un thriller coinvolgente e appassionante, scritto
da una penna eccezionale, capace di sbalordire con imprevedibili colpi di scena.» - Booklist Reviews
«Una storia a mille all’ora, che ti travolge e ti lascia senza fiato.» - Marie Claire
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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