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Sexy Lawyers Series
Dall’autrice di Non cercarmi mai più, megabestseller in Italia
Quando Brent Mason guarda Kennedy Randolph, non vede la
goffa e dolce ragazza con cui è cresciuto, ma una donna
splendida, sicura di sé… che non esiterebbe a schiacciare le
sue parti intime con le sue Louboutin. Quando Kennedy
guarda Brent, tutto quello che vede è l’adolescente egoista e
superficiale che l’ha umiliata al liceo, insieme alla maggior
parte della gente che a quel tempo rendeva la sua vita un
inferno. Ma ora non è più un’emarginata, adesso è un
procuratore con una lunga scia di successi alle spalle. Forse è
arrivato il momento di far vivere anche a Brent un piccolo
inferno. Le cose però non vanno esattamente come Kennedy
ha previsto. Perché gli occhi di Brent, puntati su di lei, la
fanno solo accendere di desiderio. Tanto da domandarsi se
anche nell’intimità sia così passionale come in un’aula di
tribunale…
Un’autrice da 200.000 copie, per mesi in classifica, tradotta in 23 Paesi
Una commedia sexy, romantica e divertente!
«Non perdetevi questa nuova serie!»
«I desideri del cuore scompigliano anche i progetti più seri…»
«Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!»
Emma Chase
Nonostante sia autrice della Tangled Series e della Sexy Lawyers Series, è una moglie fedele e una
madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. Amore senza regole
è il terzo capitolo della serie Sexy Lawyers, dopo Amore illegale e Niente regole. La Newton
Compton ha pubblicato anche tutti i romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai più (ma resta
ancora un po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi cercherai e l’extra Dimmi di sì.

Titolo

:

Amore senza regole

Auteur

:

Emma Chase

Categoria

:

Contemporanea

Pubblicato

:

20/02/2016

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

288

PDF File: Amore senza regole

Scaricare il libro Amore senza regole Online Emma Chase Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Sexy Lawyers Series Dall’autrice di Non
cercarmi mai più, megabestseller in Italia Quando Brent Mason guarda Kennedy Randolph,...

Lingua

:

Italiano

Tamanho do arquivo

:

676.46kB

Scaricare Amore senza regole Libro Emma Chase [PDF, ePub, Mobi]

PDF File: Amore senza regole

Scaricare il libro Amore senza regole Online Emma Chase Libro gratuito (PDF, ePub, Mobi), Sexy Lawyers Series Dall’autrice di Non
cercarmi mai più, megabestseller in Italia Quando Brent Mason guarda Kennedy Randolph,...

Scaricare Amore senza regole Libro Emma
Chase [PDF, ePub, Mobi]
Scaricare Amore senza regole Libro Emma Chase [PDF, ePub, Mobi]
AMORE SENZA REGOLE PDF - Are you looking for eBook Amore senza regole PDF? You will be
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Real love
http://read.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

I figli di Dio
http://read.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Il metodo Catalanotti
http://read.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.

[PDF]

Rebel love
http://read.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Bossman (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...
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