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Cresciuta all'interno di un severo culto religioso sin da
quando era una ragazzina, Jenna non ha alcun legame con il
mondo esterno a parte vaghi lampi di memoria che sembrano
provenire da un'altra vita. Ricordi a cui si aggrappa quando i
leader della setta scoprono la sua straordinaria capacità di
guarire e la puniscono. I lunghi anni di prigionia al servizio
del culto hanno trasformato Jenna in una donna mansueta e
timida... o almeno così pensano i suoi carcerieri. In realtà, sta
semplicemente aspettando il momento giusto per scappare.
Quando una giovane donna terrorizzata cerca di rubare un
SUV della Devereaux Security, la rabbia di Isaac si trasforma
rapidamente in uno strano istinto di protezione per la
bellissima sconosciuta. All'improvviso i due vengono raggiunti
da una raffica di proiettili e Isaac, che viene colpito, è certo di
essere vicino alla fine, finché Jenna non lo tocca e guarisce le
sue ferite. Mentre cerca di portarla in salvo, lei si rifiuta di
rivelargli da quale pericolo stia fuggendo o come abbia fatto a
guarirlo, ma Isaac giura di fare tutto il necessario per
guadagnarsi la sua fiducia... e il suo cuore. Perché gli è
bastato un solo tocco per capire che Jenna deve essere sua.
Per sempre.
L'ultimo, attesissimo romanzo della Slow Burn Series.
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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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