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Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti possono dire di abitare in un...
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Per l’amica Leslie, Gwendolyn è una ragazza fortunata: quanti
possono dire di abitare in un palazzo antico nel cuore di
Londra, pieno di saloni, quadri e passaggi segreti? E quanti,
fra gli studenti della Saint Lennox High School, possono
vantare una famiglia altrettanto speciale, che da una
generazione all’altra si tramanda poteri misteriosi? Eppure
Gwen non ne è affatto convinta. Da quando, a causa della
morte del padre, si è trasferita con la mamma e i fratelli in
quella casa, la sua vita le sembra sensibilmente peggiorata.
La nonna, Lady Arisa, comanda tutti a bacchetta con piglio da
nobildonna e con l’aiuto dell’inquietante maggiordomo Mr
Bernhard, e zia Glenda considera lei, Gwen, una ragazzina
superficiale e certamente non all’altezza del nome dei
Montrose. E poi c’è Charlotte, sua cugina: rossa di capelli,
aggraziata, bravissima a scuola e con un sorriso da Monna
Lisa. È lei la prescelta, colei che dalla nascita è stata
addestrata per il grande giorno in cui compirà il primo salto
nel passato. Charlotte si dà un sacco di arie, ma Gwen proprio
non la invidia: sa bene che si tratta di una missione
pericolosissima non solo per la sua famiglia ma per l’umanità
intera, e da cui potrebbe non esserci ritorno. E non importa se Charlotte non viaggerà sola ma sarà
accompagnata da un altro prescelto, Gideon de Villiers, occhi verdi e sorriso sprezzante... Gwen non
vorrebbe davvero trovarsi al suo posto. Per nulla al mondo...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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