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Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal
divertimento, ma mi ha fatta morire dalla voglia di
leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già
che i libri della serie “Che barba l’amore!” saranno tra i
preferiti irrinunciabili della mia libreria! Cinque stelle
su cinque! - Samantha Young
Una storia d’amore che sa di casa con una dose extra di
dei barbuti. L’ho adorato! - Kylie Scott
Jessica James, laureata da poco ma da sempre con la testa
sulle spalle, è pronta a fare ritorno nella sua piccola città
natale del Tennessee per prepararsi alla vita di viaggi che
sogna da sempre.Ad attenderla ci sarà la sua eterna cotta
infantile, Beau Winston, il cui sorriso amichevole non ha mai
smesso di farle cedere le ginocchia e annodare la lingua, ma
soprattutto il suo avversario di sempre, Duane Winston, il
gemello di Beau.
Due uomini che potranno anche condividere lo stesso
cognome e un viso dal fascino devastante, ma dove Beau è affabile ed estroverso, Duaneè silenzioso
e riflessivo.
Complice un simpatico equivoco e un’interessante partita a Obbligo o Verità, Jessica si ritroverà a
chiedersi se dietro alla rivalità con Duane non si nasconda molto di più. Scoprire l’eterna e
insaziabile cotta del gemello burbero la lascerà decisamente impreparata, per non parlare della
scoperta delle sue mani bollenti, della sua bocca bollente, e del suo aspetto... ancora più bollente.
Ora che l’infatuazione per Beau è svanita, Jessica siritrova sempre più attirata dal suo avversario di
infanzia.
Se poi a questa gran confusione si aggiungono un gatto assassino, i guai con una banda di
motociclisti e i sogni di una vita, quanto sarà disposta a rischiare una ragazza con la testa sulle
spalle e il cuore sottochiave?
Preparatevi a farvi conquistare dalla simpatia e dal fascino barbuto dei fratelli Winston,
dei veri rudi uomini del sud con l'animo da gentiluomini!
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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

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 - l'unica famiglia di
signori dei...
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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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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...

[PDF]

Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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