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«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi
maschili come Emma Chase.»
The Washington Post
Dall’autrice del bestseller Non cercarmi mai più
Royal Series
Tutti conoscono le poche, semplici regole di un bodyguard:
mai distrarsi; mai perdere di vista la persona da proteggere;
mai, mai e poi mai innamorarsi. Logan St James è
terribilmente sexy. Certo, sa essere piuttosto introverso, ma è
un dettaglio sul quale qualunque donna sarebbe disposta a
passare sopra, perché… insomma, l’avete visto? Ellie
Hammond è stata innamorata di lui per anni, ma Logan non
l’ha mai neanche guardata. Ellie è parte del suo lavoro, in
quanto è legata alla famiglia reale di Wessco, e lui è nello
staff della sicurezza. Ora che lei ha compiuto 22 anni ed è
appena uscita dal college, è pronta a conquistare il suo lieto
fine. La regina desidera vederla sistemata con uno dei suoi
principi. O un duca, un marchese… Nonostante si stiano aprendo per lei scenari da fiaba, Ellie si
rende conto che è difficile liberarsi di una cotta, soprattutto se l’oggetto proibito è sempre così
pericolosamente vicino. Ma come si fa a vivere per sempre felici e contenti se si è innamorati di
qualcuno che non può ricambiare?
Un’autrice da oltre 200.000 copie
Bestseller di USA Today e New York Times
Tradotta in 23 Paesi
Può esserci un lieto fine anche senza corona
«La passione, il piacere e le atmosfere principesche fanno di questa favola sexy una serie da
divorare.»
Audrey Carlan, autrice della serie bestseller Calendar Girl
«Emma Chase è il nuovo mito.»
Kylie Scott, autrice del bestseller Tutto in una sola notte
Emma Chase
Nonostante sia un’autrice nota per le sue scene bollenti, è una moglie fedele e una madre
premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. La Newton Compton ha
pubblicato tutti i romanzi della Tangled Series e la Sexy Lawyers Series. Gioco reale è il terzo
romanzo della Royal Series, iniziata con Amore reale e Incontro reale.
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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]

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...

[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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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,...
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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...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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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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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...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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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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