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Dopo il successo della serie Finalmente noi, tornano gli
amatissimi fratelli Kade. Questa volta tocca all’amore
profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare
senza fiato.
Non dovrei fidarmi.
Non ho bisogno di guai.
Ma senza di te niente è più lo stesso.
Innamorarsi di Logan Kade significa mettersi nei guai. Lo sa
bene Taylor, che farebbe meglio a stare alla larga da un tipo
che, come il fratello maggiore Mason, ha la passione per il
rischio e le sfide. Reduce da una delusione che l’ha lasciata
con il cuore spezzato, ha bisogno di ritrovare un po’ della
tranquillità e serenità necessarie a ricostruire la propria vita.
Una vita che è andata alla deriva dopo il terribile incidente
che si è portato via sua madre, punto di riferimento
imprescindibile. Eppure, le cose non vanno mai secondo i
piani. Nemmeno per la meticolosa Taylor che non lascia nulla
al caso. Quando, a una festa, incrocia lo sguardo di Logan, non può negare a sé stessa di esserne
attratta. Sente che dietro quella facciata, in apparenza inscalfibile, si nasconde una persona con le
sue stesse fragilità, in grado di capirla e di indovinare i suoi desideri. E le sue sensazioni trovano
conferma il giorno in cui Logan decide di portarla nel suo posto speciale, una cabina in cima alle
montagne russe di un luna park abbandonato. Sul tetto della città, al sicuro tra le calde braccia del
ragazzo, Taylor trova il coraggio di confidarsi e, in quell’istante, tutto le sembra possibile. Persino
troppo perfetto perché qualcosa, o piuttosto qualcuno, non arrivi a rovinare tutto. E questo qualcuno
altri non è che il suo ex fidanzato Eric, tornato per riprendersela. Ma Taylor non ha la benché
minima intenzione di lasciarlo fare. Soprattutto adesso che ha trovato un ragazzo attento e
premuroso come Logan, per il quale vale davvero la pena di lottare e di infrangere ogni regola.
L’attesa è finita: l’autrice bestseller Tijan, che ha conquistato il cuore di migliaia di lettori nel mondo
con la serie Finalmente noi, sempre in vetta alle classifiche con ogni nuovo episodio, torna con un
romanzo che mette in primo piano l’amore travagliato tra Logan e Taylor. Un amore profondo da
difendere a ogni costo, proprio come quello di Mason e Sam. Perché per ognuno di noi esiste la
persona giusta e nessuno ha il diritto di portarcela via.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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