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Dall’autrice del bestseller Chiedimi quello che vuoi
Caso editoriale in Spagna
Yanira fa la cantante e lavora in un hotel a Tenerife. È single e
vive con la famiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, in
qualche modo, ordinata. Ma Yanira ama sperimentare cose
nuove ed è per questo che un giorno decide di entrare nel
mondo degli scambisti. In uno dei locali che inizia a
frequentare conosce un italiano, dal quale impara che il sesso
è ben altra cosa rispetto a ciò che credeva. Un anno dopo, la
ragazza si trasferisce a Barcellona e inizia a lavorare come
cameriera su una nave da crociera. A bordo viaggia anche
Dylan, un attraente addetto alla manutenzione, ma che
sembra ignorarla, nonostante Yanira cerchi di farsi notare in
ogni modo. Quello che Yanira ancora non sa è che lui la tiene
d’occhio molto più di quanto lei pensi. E anche se le
incomprensioni tra loro farebbero pensare il contrario,
l’attrazione reciproca li porterà a incontrarsi, rendendoli
complici in giochi erotici ad alta tensione, divertenti e
sensuali. Chiedimi chi sono è una commedia erotica in cui
sesso e ironia si combinano perfettamente.
Una nuova appassionante e calda serie da un’autrice bestseller in Spagna e Italia
«La storia d’amore è incredibile, come in tutti i libri di Megan Maxwell. Lo rileggerei da capo.»
Ines
«Semplicemente, mi ha incantato!!»
Maria
«Il romanzo è superdivertente, romantico e davvero bollente, in perfetto stile Megan Maxwell.»
Sofia
Megan Maxwell
Scrittrice prolifica e di successo, di madre spagnola e padre americano, vive vicino Madrid. La
Newton Compton ha già pubblicato la sua trilogia erotica Chiedimi quello che vuoi – vero caso
editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina, Polonia – e con Chiedimi chi
sono inizia una nuova serie di romanzi. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha
ricevuto il Premio Dama.
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CHIEDIMI CHI SONO PDF - Are you looking for eBook Chiedimi chi sono PDF? You will be glad to
know that right now Chiedimi chi sono PDF is available on our online library. With our online
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://read.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

L'erede di Manhattan
http://read.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://read.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Non sfidarmi
http://read.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

PDF File: Chiedimi chi sono

