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Benvenuti nella scuola dove è normale essere speciali
Dall'autrice di Incantesimo
Sophie Mercer è una ragazza Prodigium. Ma quando con le
sue straordinarie capacità ne ha combinata una di troppo, è
stata spedita all’Hecate Hall, una scuola speciale dove
vengono raddrizzati e puniti ragazzi che hanno esagerato con
i loro strani poteri (streghe, mutaforma, maghi, licantropi,
fate). Ma questo accadeva prima che Sophie scoprisse gli
oscuri segreti che la sua famiglia aveva tenuto nascosti per
anni. E soprattutto prima che si innamorasse di Archer Cross,
un membro infiltrato dell’Occhio di Dio, organizzazione
fondata proprio allo scopo di distruggere i Prodigium. E ora
Sophie sa di essere un demone e che in un prossimo futuro
potrebbe essere costretta a far del male anche a coloro che
ama. Ecco perché, quando il Consiglio dei Prodigium la
spedisce in Inghilterra, decide di sottoporsi lì alla Rimozione,
una procedura difficile e pericolosa che cancella definitivamente ogni potere magico. A Thorne
Abbey, l’imponente e immensa residenza sede del Consiglio dei Prodigium, incontrerà suo padre, il
capo del Consiglio, che le rivelerà una storia sconvolgente; ma più sconvolgente ancora sarà la
scoperta che qualcuno sta allevando in segreto molti altri demoni per sfruttarne la potenza
distruttiva. Sophie si accorge presto di essere nel mirino dell’Occhio, che invia a controllarla proprio
Archer Cross. Pensava di averlo ormai dimenticato, ma si accorgerà ben presto di provare ancora
qualcosa per lui, specialmente quando Archer finirà in un gran brutto pasticcio…
Oltre 100.000 copie vendute
Tradotto in 12 Paesi
Oltre 200.000 follower su Goodreads
Un bestseller internazionale
Che cosa faresti se scoprissi di essere una strega?
«La voce di Sophie è ancora piacevolmente impertinente, e le tante scene d’azione ti danno la
sensazione di essere in un film.»
Booklist
«Ritmo veloce, romanticismo coinvolgente e sentimenti autentici soddisferanno chi già conosce
questa serie, e attrarranno nuovi lettori.»
Kirkus Reviews
Rachel Hawkins
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Nata in Virginia e cresciuta in Alabama, ha insegnato inglese in una scuola superiore. Incantesimo e
Maleficio sono i primi volumi di una serie di romanzi fantasy dedicati al personaggio di Sophie
Mercer.
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MALEFICIO PDF - Are you looking for eBook Maleficio PDF? You will be glad to know that right
now Maleficio PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Maleficio or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Maleficio PDF may not make exciting reading, but Maleficio is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Maleficio
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Maleficio PDF.
To get started finding Maleficio, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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...

[PDF]

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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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...

[PDF]

Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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