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The Bridge Series
Numero 1 del New York Times
Dall'autrice della Hacker Series
Olivia Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti,
buone frequentazioni e adesso ha anche un bel lavoro
procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata,
perfetta, che però non fa per lei. Così Liv, nella speranza di
trovare la sua strada, lascia tutto e segue i suoi fratelli a New
York. Ma appena arrivata nella Grande Mela, due uomini
incrociano il suo cammino. Will Donovan ha i soldi che
servono per trasformare le ambizioni dei fratelli Bridge in
realtà. E poi c’è Ian Savo, a cui la vita sembra troppo breve
per giocare secondo le regole della società borghese. Quando
Will, grazie al loro patto, gli dà finalmente la possibilità di
stare con Liv, non si fa più scrupoli, e l’idea di rinunciare a
conoscere meglio una bellissima donna solo perché è la
sorella del suo collega non gli pare più un problema…
Un’autrice da 2 milioni di copie vendute
Tradotta in 22 lingue
«La scrittrice più trasgressiva dell’estate.»
Diva e donna
Meredith Wild
è un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today», tradotta in molti Paesi. Ha esordito
nel self-publishing prima di firmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel
2015 ha fondato la Waterhouse Press, casa editrice indipendente. Torna a pubblicare con la Newton
Compton, dopo il successo mondiale della Hacker Series (Senza difese, Senza colpa, Senza
pentimento, Senza controllo e Senza rimpianto), portando in Italia la Bridge Series.
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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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