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Ivy Morgan è una sopravvissuta. Rimasta orfana a diciotto
anni, ha imparato in fretta cosa significa doversela cavare da
sola e, adesso, non permette agli altri di avvicinarsi a lei, di
entrare nella sua vita. Anche perché non vuole rischiare che
le facciano troppe domande su come trascorre il suo tempo.
Nessuno infatti deve sapere che i genitori erano affiliati a un
antichissimo Ordine segreto e che, con la loro morte, è
toccato a lei ereditare la loro missione... Ren Owens è l'ultima
persona al mondo per cui Ivy dovrebbe provare interesse; è
impulsivo, imprevedibile, ed è troppo arrogante perfino per
essere un membro dell'Élite, la sezione dell'Ordine cui
vengono affidate le operazioni più rischiose. Eppure è come
se Ren l’avesse stregata. Quando guarda i suoi profondi occhi
verdi, Ivy sente di volere un destino diverso da quello cui è
condannata: sente di volere... lui. E, per la prima volta, ha
l'impressione di potersi davvero fidare. Almeno finché non
intuisce che Ren le nasconde qualcosa, un segreto che
potrebbe distruggere tutto ciò per cui lei ha lottato...
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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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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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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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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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