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EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI
LASCIAMI ANDARE VIA
Numero 1 in Spagna
Dopo essersi licenziata dalla Müller, Judith decide di
allontanarsi per sempre da Eric Zimmerman. Per farlo e dare
una svolta alla propria vita, si rifugia da suo padre, a Jerez.
Tormentato dalla sua partenza, Eric non può fare a meno di
cercarla, per convincerla con tutte le sue forze a seguirlo a
Monaco, in Germania. Alla fine, incapace di reprimere quello
che prova, Judith accetta di tornare con lui. Il desiderio tra
loro è sempre fortissimo, la voglia di appagare le reciproche
fantasie è più viva che mai. Tutto sembra procedere bene,
finché Judith non si scontra con le prime difficoltà: il piccolo
nipote di Eric, che non sopporta la sua presenza e le regole
rigide che Eric vorrebbe imporle spesso la fanno sentire in
gabbia… È possibile conciliare l’amore che prova per lui con il
suo carattere così severo? La passione sfrenata che li unisce
sarà sufficiente per superare le divergenze che li separano?
Judith dovrà scegliere: un’esistenza alle condizioni di Eric o un nuovo futuro senza di lui. Ora e per
sempre è una storia d’amore intensa, i cui protagonisti vivono le proprie fantasie sessuali senza
tabù, e nella quale l’eros, in tutte le sue forme, è vera e propria linfa vitale.
Numero 1 in Spagna
Un'autrice da 250.000 copie
Realizzare i reciproci desideri sarà per entrambi la regola.
«Dopo aver aspettato diversi mesi per la seconda parte di Chiedimi quello che vuoi, finalmente è
arrivato! L’ho letto in un solo giorno. È uno spasso, una lettura romantica, sensuale, audace. Chi può
non innamorarsi dei suoi personaggi?»
Noemi
«Uno dei libri più intensi che abbia letto! È fantastico e la cosa bella è che ci sarà un terzo
episodio!»
Melina
Megan Maxwell
È una scrittrice prolifica e di successo. Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino
vicino Madrid con marito e figli. La Newton Compton ha già pubblicato Chiedimi quello che vuoi, e
Ora e per sempre, i primi due episodi della sua trilogia erotica, vero caso editoriale in Spagna,
venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina, Polonia. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo
d’amore e ha ricevuto il Premio Dama.
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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]

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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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...
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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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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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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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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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