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ATTENZIONE! "Magister" è lo spin-off di "Sospesa". I due
romanzi sono auto conclusivi, ma per comprendere al meglio
le dinamiche tra i personaggi secondari, si consiglia la lettura
di "Sospesa" come preliminare a quella di "Magister".
Vincent Gaillard, non ancora quarantenne, è un uomo
brillante, colto, straordinariamente affascinante, ma
inaccessibile. Discendente di una potente famiglia da sempre
impegnata nella politica e negli affari, decide comunque di
dedicarsi alla carriera accademica. Professore di filosofia
nella prestigiosa Sorbona di Parigi ha ottime probabilità di
diventarne il Magnifico Rettore.
Sophie Gerard proviene dalla Banlieue, da uno dei tanti
agglomerati urbani della periferia francese. Studentessalavoratrice di venticinque anni si impegna per inseguire il
sogno di un futuro migliore.
L’incontro tra l’algido professore e la dolce studentessa
avvolgerà entrambi nelle fiamme di una inarrestabile, quanto
torbida, attrazione. Il ghiaccio di Vincent inizierà a sciogliersi
e il cuore di Sophie sarà presto rapito. Ma Vincent continuerà
a essere un uomo imperscrutabile, incatenato a un passato che non riesce a lasciare andare via. La
studentessa e il professore, tra passione trattenuta, una tensione erotica che cresce e non dà
respiro, avvicinamenti e improvvisi allontanamenti, giocheranno il gioco della passione e forse…
dell’amore. Quando le distanze parranno ormai colmate, il destino, crudele, mischierà ancora le
carte. A Sophie non resterà altro che aspettare il suo tenebroso professore. Attendere che sia pronto
a portarla via… con sé… lontano da tutto quel dolore.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Bottoni e Grazia
http://read.beebok.info/it-1413631686/bottoni-e-grazia.html

Ho dato inizio a una guerra di sangue.&#xa0; Mi sono fatto un nemico
terrificante.&#xa0; Tutto per un'unica donna.&#xa0; È stata una decisione stupida, ma
non ho nessun rimpianto.&#xa0; Perché Bellissima è finalmente mia.

[PDF]

Testimone silenziosa
http://read.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Equivoci e carezze (eLit)
http://read.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Off Limits
http://read.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...

[PDF]

Instinct
http://read.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Un premio dagli occhi blu
http://read.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://read.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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L'uomo del labirinto
http://read.beebok.info/it-1312826473/l-uomo-del-labirinto.html

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DI LA RAGAZZA NELLA NEBBIA IL NUOVO THRILLER
GENIALE DI UN AUTORE DA OLTRE 3 MILIONI DI COPIE NEL MONDO Una ragazza
scomparsa e ritrovata. Un uomo senza più nulla da perdere. La caccia al mostro è
iniziata. Dentro la tua mente. L’ondata di caldo anomala...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://read.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Nei tuoi occhi
http://read.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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