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Con i fratelli Stern, ogni serata al Luna Azul, il locale più
trendy di Miami, sarà un'esperienza indimenticabile.
BALLANDO CON UN MILIONARIO di Katherine Garbera
Nel momento in cui la vede al centro della pista, illuminata
dalle luci e travolta dal ritmo della musica, Nate Stern non
può fare a meno di desiderarla. Lei è una sua dipendente,
quindi è off-limits. Ma per il proprietario del Luna Azul, il
locale più famoso di tutta Miami, non ci sono alternative: deve
averla.
SEDUZIONE AD ALTO RISCHIO di Katherine Garbera
La fama di scapolo più ambito di tutta Miami non si ottiene
per caso. Bisogna essere attraenti e virili. E Justin Stern,
presidente del Luna Azul, sa di appartenere alla categoria.
Tuttavia, gli basta un solo sguardo a Selena Gonzalez per
decidere che, forse, è pronto per il grande passo.
INVITO DI PIACERE di Katherine Garbera
Cam Stern è sicuro che sia il momento giusto per far
compiere un salto di qualità al Luna Azul, il locale più
chiacchierato di tutta Miami. Ma per i suoi progetti di espansione ha bisogno di un architetto
d'interni. E Cam ha un solo nome in mente: Rebecca Tuntenstall, la sua ex.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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]

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]

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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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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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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