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Se vuoi superare il limite
Devi vivere senza freni
Dall’autrice della serie bestseller The Storm
Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un
meccanico di auto da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è
imposta una sola regola: mai innamorarsi di un pilota. Ha
degli ottimi motivi per stare alla larga da quegli individui
egocentrici e narcisisti e non intende infrangere il suo
proposito. Carrick Ryan è la star della Formula 1. Un viso
angelico e un corpo in grado di far sciogliere qualunque
donna lo hanno fatto diventare uno degli uomini più desiderati
in pista. E il suo accento irlandese non fa che renderlo ancora
più irresistibile. Sull’asfalto e nella vita, è uno che spinge
sull’acceleratore. Perché accontentarsi di una vita in prima
quando puoi andare al massimo? Quando a Andi viene offerto
un posto da sogno nel mondo glamour della F1, lascia la sua
casa in Brasile, sicura di poter gestire uno sbruffone come
Carrick. E invece durante il loro primo incontro volano
scintille. Adesso che Carrick si è messo in testa di averla, non
ha nessuna intenzione di arrendersi finché non avrà convinto Andi a superare tutti i suoi limiti.
Un’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal
«Wow wow wow. Quanti battiti può raggiungere il cuore?»
«Alla fine del libro la scrittrice dice che la storia di Andi e Carrick l’ha colpita come un treno merci.
Bene, questa è esattamente la sensazione che provo io dopo aver finito di leggere questo libro.
Imperdibile.»
Samantha Towle
Ha iniziato a scrivere mentre aspettava il primo figlio. La Newton Compton ha pubblicato il suo
romanzo d’esordio Nonostante tutto ti amo ancora, la serie bestseller The Storm (The Bad Boy, The
Wild Boy, Lover Boy) e i romanzi Troppe volte vorrei dirti di no e L'ultima notte. Vive con il marito e i
figli nell’East Yorkshire.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[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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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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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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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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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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