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A meno che quell'uomo non diventi l'unica droga di cui lei non
riesce a fare a meno
Ally Douglas ha stretto un patto con Ethan Ash: il loro
rapporto sarà basato esclusivamente sul sesso. Niente
appuntamenti, nessun corteggiamento e assolutamente
vietato pensare al futuro! In fondo l'unica cosa che lei sa di lui
è che è una rockstar di fama mondiale e che si fermerà a New
York solo per pochi giorni. Un piano perfetto per dimenticare
il proprio ex, almeno sulla carta. Ma non appena Ethan inizia
a infrangere le regole del loro eccitante patto, Ally si trova
costretta a decidere se bruciare di passione per una sola notte
o rimanere scottata per tutta la vita.
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Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Lexi è una principessa, non delle favole, ma
dell’Upper East Side. La sua vita perfetta da facoltosa ereditiera di un impero finanziario scorre tra
feste esclusive e shopping sfrenato nel quartiere più lussuoso di New York. A ventisette anni ha...
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Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna
che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia.
Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su...
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Crescere per diventare cosa, per assomigliare a chi? Il nuovo romanzo di una scrittrice amata in
tutto il mondo. Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una
brutta malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna guardare...
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"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con cui hai
costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un evento, una
situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in silenzio, lentamente, con...
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[PDF]

Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo Patrick Morgan ha un chiodo fisso: le donne. Le
ama, le insegue e loro, di solito, si fanno raggiungere senza problemi. Fino a che non compare di
nuovo lei, Julia Williams, ex compagna di liceo e ora caporedattore della rivista «Talking»,...
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Un matrimonio di convenienza di proporzioni reali A un primo sguardo posso sembrare il classico bel
ragazzo pieno di donne e autostima. Ma c'è molto di più. Non sono un playboy qualunque, sono il
Principe Magnus di Norvegia e la mia ultima avventura potrebbe aver messo in imbarazzo l'intera...
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Il titolo dell'articolo potrebbe recitare così: Matthew Hawkins, celebre defensive end, torna in campo
per giocare con i Washington Wolves. Il che va benissimo per Ava Baker, poiché ciò rende più facile
il suo lavoro come PR della squadra. Ci sono solo due problemi. Uno: questo giocatore di...
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[Scaricare Libri PDF] Non fate i bravi da Nadia Toffa - Aaheroe.info

“Ho imparato a non odiare il dolore per imparare ad amare la vita.” Le sue parole dirette, spesso
venate di ironia, mai banali, sono rivelatrici di come era lei veramente, del suo immenso amore per
la vita: ci arrivano dritte al cuore e ci colpiscono per la loro carica di umanità e la...
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Come sarà il 2020? Simon & the Stars racconta il nuovo anno con la formula che in poco tempo l'ha
reso l'astrologo più innovativo e amato dal web. Il suo sguardo preciso e poetico ci aiuta a esplorare
e affrontare meglio, attraverso simboli, riflessioni e consigli, questo nuovo capitolo della...
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Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza
milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza della Health Green,
in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo amministratore delegato. Per portare a...
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