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Miranda, Zara, Sebastian.
Due gemelle. Un uomo pericoloso.
Ma nulla, nelle loro vite, è come sembra.
Due gemelle molto diverse, Zara e Miranda, sono legate da
qualcosa di potente, più potente ancora del sangue. Forse è il
segreto terribile che hanno condiviso nell'infanzia, o forse la
fragilità che Zara si è portata dietro per tutta la vita, a tenerle
indissolubilmente legate l'una all'altra, e a intrecciare i loro
destini in modo inestricabile. Finché sulla scena fa la sua
comparsa Sebastian Templeton.
«Sebastian, Sebastian, Sebastian, dovunque guardi c'è lui.
Zara Cunningham: fino a che punto ne sei innamorata?» si
chiede Zara, sorpresa lei stessa della violenza con cui
Sebastian si è impadronito del suo cuore. E dire che lo ha
incontrato banalmente al supermercato, per puro caso.
È apparentemente per puro caso, però, che Sebastian sembra
pian piano avvicinarsi anche a Miranda. E ben presto Zara si
accorgerà che i loro sguardi si allacciano un po' troppo
spesso, nonostante Miranda sia l'unica persona di cui Zara si
fidi. L'unica in grado di proteggerla. Miranda, Zara, Sebastian: che cosa succederà in questo strano,
tragico triangolo di amori, legami familiari, gelosie, passione erotica? E quando Zara verrà trovata
morta, di chi è davvero la colpa?
Un romanzo che si legge d'un fiato, un thriller feroce in cui è impossibile indovinare i veri moventi
dei personaggi fino al paradossale, inimmaginabile epilogo.
«Una lettura compulsiva.» Jane Corry, autrice de La nuova moglie
«Questo libro per me è diventato una vera ossessione.» B.A. Paris, autrice de La coppia
perfetta
«Sembra fatto apposta per diventare una serie tv.» Daily Mail
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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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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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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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