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«L’autrice ci regala una storia che divorerete in un sol
boccone.»
Mondo Rosa Shokking
«Un romanzo fresco e tinteggiato del rosa con cui di solito
dipinge Megan Maxwell le sue storie.»
Romance and Fantasy for Cosmopolitan Girls
«Pagina dopo pagina questo libro mi ha regalato emozioni
contrastanti. Ho versato lacrime per l’intensità delle parole.
Ho riso a crepapelle per le battute esilaranti.»
Harem's book
«Questo non è semplicemente un libro ma è un film. Si
proprio un film, l’autrice ci regala un romanzo così corposo,
così ben fatto che mentre lo leggevo la mia immaginazione
volava ed era come se invece che leggere stessi vedendo un
film.»
Le lettrici impertinenti
«I personaggi sono il vero punto forte della storia.»
Voglio essere sommersa dai libri
«Leggendo questo libro mi sono divertita, mi sono commossa, ho avuto il batticuore. Insomma ho
vissuto insieme ai protagonisti, che ho sentito molto vicini.»
Il salotto dei libri
Tony è una popstar. A Los Angeles non c’è festa in cui non si balli al ritmo sfrenato della sua musica,
non c’è attore o VIP che non lo voglia come ospite ai propri party. E Tony è anche molto
affascinante: gli basta uno sguardo per conquistare una donna, una canzone per farle battere forte il
cuore... Ruth è una giovane donna coraggiosa. La vita le ha chiesto molto e lei non si è mai
risparmiata, né con la sua famiglia né con l’uomo che ha amato più di se stessa. Eppure, nonostante
la sua generosità e la sua forza, le cose per lei non sono ancora andate per il verso giusto. Tony
incontra Ruth a una festa: la ammira dall’alto del suo piedistallo di gloria, dato che lei è una
semplice cameriera, e vorrebbe sedurla, averla subito. Ma Ruth non ha tempo per le avventure e
conosce fin troppo bene l’egoismo e la crudeltà delle persone famose. Tony e Ruth non potrebbero
essere più diversi. Ma ciò che sentono l’uno per l’altra è molto più forte di quanto entrambi siano
disposti ad ammettere...
«Questo romanzo si è rivelato un concentrato di emozioni, che pagina dopo pagina, riga dopo riga,
penetrano nel cuore del lettore. Ottima è la caratterizzazione dei personaggi, i quali si presentano
immediatamente immersi nei loro ruoli narrativi. »
Ragazza in rosso
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Fuoco e sangue
http://read.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

La resa dei conti
http://read.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...

[PDF]

Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.

[PDF]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Stronze si nasce
http://read.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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