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Uno dei romanzi più attesi dell'anno
Un labirinto di bellezza e oscurità, musica e magia. Questo è il
mondo in cui ti perderai
L’inverno si avvicina, e il Re dei Goblin sta per partire alla
ricerca della sua sposa…
Sin da quando era una bambina, Liesl ha sentito infiniti
racconti sui Goblin. Quelle leggende hanno popolato la sua
immaginazione e ispirato le sue composizioni musicali. Adesso
ha diciotto anni, lavora nella locanda di famiglia e sente che
tutti i sogni e le fantasticherie le stanno scivolando via dalle
mani, come minuscoli granelli di sabbia. Ma quando sua
sorella viene rapita dal Re dei Goblin, Liesl non ha altra scelta
che mettersi in viaggio per tentare di salvarla. E così si
ritrova catapultata in un mondo sconosciuto, strano e
affascinante, costretta ad affrontare una decisione fatale.
Ricco di musica e magia, personaggi straordinari e storie
avvincenti e romantiche, Wintersong trasporta il lettore in
un’atmosfera indimenticabile.
Il romanzo più atteso dell’anno
Un esordio fantastico
Un labirinto di emozioni
«Avvincente, sensuale e romantico, Wintersong è una gioia per i sensi. Avrei voluto che non finisse
mai.»
Renée Ahdieh, autrice del bestseller La moglie del califfo
«Jae-Jones descrive splendidamente la magia dell’amore, il potere della musica e l’importanza del
libero arbitrio.»
Publishers Weekly
«Un racconto di straordinaria bellezza, poetico e nostalgico sulla lealtà e la sapienza femminile.»
Booklist
«Una storia con la struttura di una sonata: il movimento finale culmina in un colpo di scena che
lascerà i lettori a bocca aperta.»
Kirkus Reviews
S. Jae-Jones
è un’artista e una scrittrice. Nata e cresciuta nella soleggiata Los Angeles, ha vissuto dieci anni a
New York – dove ha lavorato come editor di narrativa Young Adult – prima di trasferirsi nel North
Carolina. Quando non è impegnata a scrivere, la si può trovare a scalare rocce, praticare skydiving,
PDF File: Wintersong

Scaricare Ora Wintersong PDF, ePub, Mobi S. Jae-Jones Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!, Uno
dei romanzi più attesi dell'anno Un labirinto di bellezza e oscurità, musica e...

far fotografie, disegnare o trascinare il suo cane in lunghissime escursioni. Wintersong è il suo
esordio nella narrativa.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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