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«Il colpo di scena vi lascerà a bocca aperta.»
The Book List Reviews
Due gemelli, una ragazza.
Qual è il loro segreto?
Bad Boys Trilogy
Olivia Townsend è una ragazza come molte altre e lavora in
un bar per potersi pagare gli studi. Quando sua madre ha
deciso di andarsene con un altro uomo, Olivia ha giurato che
un giorno tornerà nella fattoria di famiglia, per dare una
mano a suo padre. Non sarà lei la seconda donna ad
abbandonarlo, anche se questo significa premere il tasto
“pausa” sulla sua vita. Inaspettatamente tutto è destinato a
cambiare quando incontra i gemelli Cash e Nash Davenport.
Cash è bellissimo, pericolosamente sexy, inaffidabile e
assolutamente irresistibile. Nash invece è un giovane di successo dolce e romantico, ma già
impegnato. Tra i gemelli e Olivia la passione divampa subito, incontrollabile. Entrambi la vogliono, la
desiderano, sono disposti a tutto pur di averla. E per lei è impossibile resistere al loro fascino. Inizia
così un gioco sensuale, perverso, sconvolgente, in cui Olivia si concede a entrambi senza freni e
inibizioni. Un triangolo pericolosissimo, a cui non riesce a sottrarsi neppure quando scopre che i due
gemelli nascondono un inconfessabile segreto…
Bestseller del New York Times e USA Today
Una nuova esplosiva serie. Scandalosamente irresistibile
«Intenso, passionale, sconvolgente.»
«L’ho mandato giù tutto d’un fiato… ed era delizioso… indecentemente delizioso.»
«Sesso bollente a volontà.»
«Il colpo di scena finale vi lascerà a bocca aperta.»
M. Leighton
È nata nell’Ohio ma si è trasferita a sud. Ha scritto più di una decina di romanzi e i suoi libri sono
bestseller del «New York Times» e dello «USA Today». Solo per te è il primo volume della serie Bad
Boys.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Real love
http://read.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Rebel love
http://read.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...
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Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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I figli di Dio
http://read.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Il metodo Catalanotti
http://read.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Wrong love
http://read.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...
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