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La diagnosi di una malattia cronica allo stomaco non lascia altra scelta, al trentaduenne Sergente Jed Cooper, se non quella di porre fine alla sua carriera nell’Esercito. Durante un’imboscata finita in tragedia, sulle strade polverose di Kirkuk, la sua squadra viene decimata e lui torna negli Stati Uniti con una gamba fracassata e il ricordo del suo migliore amico che muore tra le sue braccia. La vita nella sonnolenta città natale si dimostra insopportabile, fino a quando non trova conforto in un cottage sul lago, insieme al vivace e giovane
carpentiere Max O’Dair. Nonostante l’epilessia che ogni tanto affligge Max, lui e Jed instaurano un tacito legame. Dopo un episodio avvenuto a notte fonda, Jed si rende conto di quanto Max sia importante per lui, e la vita gli ha insegnato a non perdere tempo. Eppure, i confini tra soddisfazione e piacere non sono definiti. Riemergono alcune vicende nascoste, che minacciano di mandare in frantumi il loro mondo, e prima che riescano a porre rimedio alle conseguenze la morte reclama di nuovo la sua parte. Alcuni volti del passato e del
presente si radunano intorno a loro per aiutarli a superare la tempesta, ma l’unica cosa che è rimasta davvero loro è soltanto l’amore.
Laila ha deciso di passare l'estate lavorando come cameriera al cern di Ginevra, per guadagnare i soldi necessari agli studi. Eccola quindi condividere una stanza del campus con la brillante, bellissima e disinibita Angie, la quale la sprona a lasciarsi sedurre dalle opportunità amorose che non tardano a presentarsi. Subito corteggiata dal fascinoso Alessio, giornalista presso il cern, ma anche attratta da Brian, il giovane scienziato che la inizia alle attività di ricerca del Centro, Laila prende tempo, lasciando speranza a ciascuno dei due
pretendenti. L'intrigo sentimentale si intreccia alla passione per le scienze, perché Laila non perde occasione di documentarsi sulle attività svolte dagli amici studenti e docenti, segue alcune conferenze e partecipa alla vita sociale del campus. E la vicenda si tinge di giallo quando la ragazza inizia a sospettare che Brian collabori con la cia per la messa a punto di innovazioni belliche...Mescolando perfettamente divulgazione scientifica e romance, Sonia Fernández-Vidal ambienta il suo nuovo romanzo in uno dei più importanti centri di
ricerca del mondo, descrivendo luoghi, personaggi e situazioni con freschezza e assoluta verosimiglianza.
Dall'autrice del bestseller Oltre le regole Welcome Series Titus King è un uomo che ha sempre visto il mondo in bianco e nero. Giusto o sbagliato, niente mezze misure. E questo è uno dei motivi per cui, da adolescente, ha lasciato la famiglia per cercare di costruirsi una vita migliore, da solo. Adesso che è diventato un investigatore di polizia in una delle città con il più alto tasso di criminalità del Paese, non può negare che la sua esistenza abbia assunto notevoli sfumature di grigio. In giro c’è un criminale che si è lasciato alle spalle una
lunga scia di distruzione e morte, e la differenza tra giusto e sbagliato, quando Titus pensa a lui, si fa sempre più labile. Come se non bastasse, a minare il suo ferreo senso della moralità c’è anche la bellissima e misteriosa Reeve Black, tornata di recente in città. Reeve rappresenta un pericolo ma anche ciò di cui lui ha davvero bisogno: insieme si troveranno nel fuoco incrociato di una guerra sotterranea e letale. La posta in gioco è la redenzione... Da un’autrice bestseller in USA e in Italia La storia di due anime coraggiose che combattono
in nome dell’amore «Una lettura che crea una disperata dipendenza!» Cora Carmack «Deliziosamente vero, crudo e romantico. Jay Crownover è incredibile!» Monica Murphy «Pieno di scene piccanti, questo romanzo porta i lettori su una montagna russa di emozioni.» la Repubblica «Trentenne del Colorado, tatuatissima, autrice selfpublished, Jay Crownover scrive storie di amori seriali. Non è amata dalla critica, però sforna bestseller.» Libero Quotidiano Jay CrownoverVive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di
fare in modo che la sua scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton ha pubblicato la Tattoo Series (Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti, Oltre il destino e Oltre le leggi dell’attrazione). Love forever è il terzo romanzo della Welcome Series, dopo Bad Love e Big Love.
Parigi capitale dell'amore... Lasciatevi trasportare al fianco delle nostre eroine in tre magnifiche storie d'amore e vivete con loro sull'orlo dell'emozione! Tutto da scoprire per le edizioni Addictive, questo cofanetto contiene il volume 1 delle serie : Sua, anima e corpo, di Olivia Dean Tutta tua, di Anna Chastel Cento Sfaccettature di Mr. Diamonds, di Emma Green Le storie contenute in questo cofanetto possono essere lette separatemente. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Frozen in love
Impossible love. Endless (volume 2)
Chef love (Youfeel)
Fall In Love With The Boss
Love Hate Love
Anche se lei non combatterà per noi, io andrò in guerra per lei... All'interno dell'Octagon non ho paura. Sono a casa, nel mio elemento, infliggo dolore agli uomini addestrati a combattermi e a farmi male. Li rendo sottomessi, li metto fuori combattimento, li schiaccio, perché si tratta di me o di loro. E io scelgo loro. Fuori dall'Octagon la mia unica debolezza è un dannato scricciolo di donna di poco più di un metro e mezzo, piena di classe, che ho
amato per la maggior parte della mia vita. È lei quella capace di mettermi in ginocchio, quella che riempie le mie braccia, il mio cuore e, un giorno, molto presto, anche il mio letto. Mi rende sconsiderato. Violento. Bevo troppo e cerco di far tacere i miei sentimenti a furia di scopate. Tutto a causa sua. Frankie De Rosa è la mia ragazza, la mia migliore amica. Non l'ho ancora conquistata, ma non voglio stare a guardare e lasciare che qualcuno me la
porti via. Sarà la più grande battaglia della mia vita, ma lei ne vale la pena. L'amore fa male, ma tutto ciò che vale la pena avere, provoca dolore, giusto? Sono Deacon "Hitman" Love. Benvenuti nella Gabbia.
Storie insolite, grandi personaggi, luoghi magici e leggende popolari Si scende tra i vicoli, si sale ai quartieri, la gente canta, con pochi euro pranzi e se sei fortunato arrivi fino al mare. Le mura greche e le Madonne barocche, pezzi di templi incastonati e sacerdotesse nascoste a San Gregorio Armeno, mentre pastori di maggio ricordano presepi di dicembre. Chiunque giunga a Napoli, trova quello che cerca, ‘o sole mio potente che s’infrange sul
giallo tufo che ha incantato gli Impressionisti, il filo d’olio che impregna le freselle, il vociare dei venditori ambulanti e la seduzione delle sirene, che sotto forme molteplici incatenano i desideri, fino a far sperare di non dover mai più ripartire. Da San Martino, da Posillipo, dalleterrazze di Castel dell’Ovo, una città che cambia faccia e cambia bellezza: morbida, colorata, malinconica, pura come un velo candido che si posa sulle mani. I love
Napoli è il desiderio di andare oltre, di guardare il Vesuvio e sentire il fremito del fuoco, il profumo del vino sui fianchi della montagna. Maradona e il delirio di un pallone e una fede immortale. Il cinema, i vedutisti, le cartoline che siamo stanchi di staccare, san Gennaro, il gesto antico che si ritrova identico alla Pignasecca, a Forcella, al Mercato, ma si muove dai mosaici del museo archeologico e finisce sulle pellicole di Totò. Questa
città non è un luogo comune tra i temi trattati: • Nel nome di Parthenope • Mediterraneo storie di incantesimi e naufragi • Le onde di via Caracciolo e la nascita del cinema prima dei fratelli Lumiere • Barocco: eretici, corpi e altri piaceri • De ludo globi: Mergellina il San Paolo e un giorno all’improvviso • San Gennaro ha i volti di Napoli • Pompei e l’amore eterno • I veli di Persefone al Purgatorio ad Arco • Totò e il gesto nell’arte Agnese
Palumbo giornalista, ha collaborato con «la Repubblica», «il Riformista», «D di Repubblica». Per il teatro ha scritto, con Massimo Piccolo, Sante, Madonne e Malefemmene e Non farlo nel mio nome, storia di una brigantessa. Collabora con la casa di produzione cinematografica MoonOver. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Napoli almeno una volta nella vita, 101 storie su Napoli che non ti hanno mai raccontato, 101 donne che hanno fatto
grande Napoli e I love Napoli. Con Maurizio Ponticello ha scritto Misteri, segreti e storie insolite di Napoli e Il giro di Napoli in 501 luoghi. È vicepresidente dell’associazione Luna di Seta e guida turistica per la Regione Campania.
Trey Colby ha trascorso la vita a innamorarsi, soltanto per donare il cuore a persone che non lo meritavano, lasciandolo distrutto e abbandonandolo dopo aver trovato qualcun altro. Tuttavia, le cose sarebbero cambiate… questa volta è determinato ad avere un cuore di ghiaccio. Se non concederà la sua fiducia a nessuno, allora nessuno potrà ferirlo. È il modo più semplice, l’unico per continuare a vivere. E funziona… finché non incontra l’uomo che
metterà alla prova tutti i suoi limiti. La danza è sempre stata uno dei grandi amori di Roman Knox, anche se non avrebbe mai immaginato di ballare su un palo in un club pieno di uomini… gente che vede il suo corpo, ma non lui. Trascorre le sue giornate a passare inosservato, e va bene così. Non vuole essere notato… finché una notte non cambia tutto. L’unico uomo su cui abbia mai fantasticato, l’unico uomo che non dovrebbe desiderare, lo sta guardando
mentre balla, e per la prima volta vuole essere notato. Quando due mondi diversi entrano in collisione, è possibile mantenere i segreti? Quando la verità viene a galla, si può convincere una persona che si rifiuta di fidarsi di essere l’uomo della sua vita? Roman vuole soltanto dimostrare a Trey che sono destinati a stare insieme, che può dargli tutto ciò di cui ha bisogno… eppure, quando una tragedia li travolge, Trey riuscirà a fidarsi di lui,
permettendogli di dargli il sostegno di cui ha bisogno? Riuscirà a cedere il controllo che riesce a malapena a mantenere? Riuscirà a impedire al passato di distruggergli il futuro?
Dopo la morte del marito in missione, Bri non trova più la forza di andare avanti. Si sente vuota, disperata, sola. Cole, il batterista dei Rebel Desire, è un vero dongiovanni, ma ama Bri da sempre e vuole aiutarla a ritrovare la voglia di vivere. E di amare. "Ho ricevuto una visita che mi ha cambiato la vita. Lei è solo l’ombra della persona che conoscevo. Ogni giorno voglio che arrivi la notte per nutrirmi del mio dolore. Ha ancora così tanto da
dare. Sono vuota. Voglio aiutarla a rimettersi in piedi. Non sono pronta ad andare avanti. Per lei vale la pena restare. Non trovo la volontà per continuare. Voglio farla sorridere di nuovo. Ha un buon cuore, ma non posso prendermene cura io. Non sa che l’ho sempre sognata, con il cuore e l’anima. La mia vita è finita. La nostra vista sta per iniziare."
Frank-ly in love
Anna K.: Una love story
Love me baby
Love Hurts
Islam in love

Un viaggio fra uomini e donne del mondo di oggi, fra persone che attraverso la rete cercano relazioni per soddisfare il bisogno intimo dell’uomo di socialità, fra persone che, sfruttando questo bisogno, tentano di racimolare soldi, seduti davanti a un monitor. L’esplorazione di mondi distanti eppure tanto vicini gli uni agli altri e a ciascuno di noi, perché dietro ogni volto si nasconde qualcuno che può mascherare il suo bisogno d’amore o qualcuno che, celandosi dietro un falso nome, prova ad approfittare del bisogno d’amore. Chi sono le persone che si nascondono dietro questa truffa internazionale? Chi sono i love
scammers? Questa è una ricerca su di loro. Forse con l’amore si può guarire l’indifferenza. Forse con le parole si possono cambiare le persone, perché i versi toccano il cuore e la ricerca di un senso, anche laddove tutto può sembrare scontato, offre una comprensione che va al di là della denuncia. Ci sono persone che approfittano della solitudine di altri per rubare. Chi sono costoro? Sono solo dei ladri o persone bisognose, a loro volta, di un amore che non hanno avuto? Questo ci svela il racconto. Carmela Timpani, appassionata di arte, poesia e umanità, è nata in Calabria, ha compiuto gli studi in Toscana e Puglia
ed è tornata nella sua terra d’origine dove vive, coltivando le sue passioni. Ha scritto poesie d'amore dedicate a tutti gli uomini e donne, ai diseredati della terra. Ha teso la mano a tutti quelli che il mondo ha dimenticato. In questo libro prosegue il suo cammino.
Dall'autrice del bestseller Oltre le regole Welcome Series Che differenza c’è tra un cattivo ragazzo e un ragazzo che fa il cattivo? Quando ti muovi in un mondo oscuro e corrotto, per dominare la situazione non devi mai mostrare di aver paura. Solo così potrai controllare strade e persone senza scrupoli. Race Hartman è sufficientemente coraggioso, intelligente e sbandato per diventare il capo di un posto come The Point. Dove ci saranno sempre cattivi e cose brutte da mettere in riga, ma in cui un uomo forte può ridurre i danni al minimo. Race ha un piano... riuscirà a impedire l’annientamento totale di quel luogo senza
distruggere se stesso? Brysen Carter ha sempre visto Race per quello che è davvero: un ragazzo bello, dolce, ma troppo pericoloso. La tentazione di crogiolarsi nel suo bagliore dorato è forte, ma Brysen sa che finirebbe per scottarsi. Ha già tanti problemi, non ha certo bisogno di crearsene altri a causa di Race. Ma quando Brysen deve affrontare una minaccia che potrebbe essere la cosa più pericolosa che The Point abbia mai prodotto, è costretta a prendere una decisione: perché l’unica persona che potrebbe aiutarla a salvarsi è proprio l’uomo che lei non può permettersi di avere. Una miscela esplosiva di pericolo e
romanticismo Ai primi posti delle classifiche Bestseller del New York Times e di USA Today «Una miscela esplosiva di pericolo reale e romanticismo a tinte fosche questa serie emozionante di Jay Crownover. Preparatevi a rimanere affascinati!» Katy Evans, autrice bestseller del New York Times «Con quel tratto crudo che la contraddistingue, Jay Crownover alza la temperatura di dieci tacche, dando ai suoi lettori un delizioso sapore di un vero e proprio cattivo ragazzo.» K.A. Tucker Jay Crownovervive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di fare in modo che la sua scrittura sia permeata da
tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton ha pubblicato la Tattoo Series (Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti, Oltre il destino e Oltre le leggi dell’attrazione). Big Love è il secondo di una nuova serie di cui è stato già pubblicato Bad Love.
Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo anche in Italia! Una storia d’amore di quelle che non vorresti lasciare mai. Alannah Ryan ha cercato disperatamente l’avventura, qualcosa che le sconvolgesse la vita. E il suo desiderio è stato esaudito: è arrivato un affascinante ragazzo, uno di quelli che spezzano il cuore. Ma i suoi sogni sono stati distrutti a causa di un errore che l’ha perseguitata per oltre cinque anni. Damien Slater ha sempre rovinato la vita delle persone che ha amato. Una decisione presa quando aveva solo quindici anni ha distrutto le vite dei suoi fratelli. Per
lui è stato ancora più insopportabile aver ferito l’unica donna che lo aveva voluto per più di una notte. Scappare via lo ha aiutato a guarire, e il suo ritorno può causare solo dolore. L’unica speranza è convincere Alannah ad abbandonarsi alla passione. È una sfida che Damien non intende perdere. «È valsa la pena aspettare questo libro. Così come ogni altro di questa serie.» «I fratelli Slater sono una delle migliori invenzioni dopo il gelato al cioccolato.» «Quella di Damien era la storia che volevo, non ho bisogno d’altro. Il suo passato è così doloroso che mi ha spezzato il cuore.» «Questa serie è una delle più
divertenti che mi siano capitate tra le mani, L.A. Casey ha un umorismo fulminante. Ho solo il terrore che questo sia l’ultimo capitolo di LOVE...» «Mi ero innamorata di Damien fin dall’inizio, e non avevo torto! LOVE: vero amore per me!» «Un romanzo davvero intenso e divertente! L’ho iniziato senza pretese ma poi la storia mi ha coinvolto talmente tanto che l’ho letto tutto d’un fiato!» «Per tutti i fan di L.A. Casey, questo è il libro che stavamo aspettando da quando è uscito il primo della serie.» L.A. Casey È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e
«USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato Un nuovo destino, Un incredibile incontro, Un pensiero infinito, Fidati di me e Non smettere di amarmi mai, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti, Come cuori lontani e Non lasciarmi mai.
Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo anche in Italia! Una storia d’amore di quelle che non vorresti lasciare mai Branna Murphy si sente sconfitta. Sapeva di essere innamorata persa, di amare quell’uomo più della sua stessa vita e di aver fortemente desiderato quella relazione. Ha sperato fino all’ultimo in un cambiamento, un segnale che le facesse capire di essere desiderata, amata. Ma il miracolo non è arrivato. Parlare, gridare non ha funzionato, piangere non ha funzionato. Il dolore non ha funzionato. Ryder Slater è furioso. Per mesi ha mentito alla donna per cui si
farebbe uccidere, ma non può rivelarle i propri sentimenti. È coinvolto in qualcosa di pericoloso e la gente intorno a lui sta iniziando a morire. Non poteva parlare. Le cose tra Ryder e Branna sono arrivate a un punto di non ritorno, ma lui non ha altra scelta che lottare con le unghie e con i denti per salvare la sua famiglia e l’amore della sua vita. Ma è davvero dura riuscire a mantenere il sangue freddo... «Magnifico. Questo romanzo è il migliore della serie.» «Sì, sì, sì! Questo nuovo capitolo è addirittura più emozionante dei primi!» «Questa serie mi ha resa completamente dipendente. Sono riuscita a rileggere questo
romanzo già tre volte, e non credo mi fermerò!» «OMG! Amore, sesso, gelosia, desiderio di scappare, orgoglio ferito e tanto tanto altro in queste meravigliose pagine.» «Ma è davvero così difficile amare senza soffrire?» «Che emozioni ragazzi, mi sembrava di essere sulle montagne russe.» L.A. CaseyÈ nata a Dublino, dove risiede tuttora. Ha ventitré anni e vive con la madre e il suo cane di nome Storm. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato LOVE. Un nuovo destino, LOVE. Un incredibile incontro, LOVE. Un pensiero infinito e LOVE.
Fidati di me, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti e Come cuori lontani.
Love Forever
Drive through love
Fidati di me
Eternity Love
Love. Fidati di me

N°1 in Inghilterra Tradotto in 12 Paesi I love New York - I love Hollywood - Paris, je t’aime 3 romanzi in 1 Allacciate le cinture e partite insieme a Lindsey Kelk per il viaggio più seducente di sempre! Godetevi la capitale mondiale dello shopping, New York, la mecca del cinema, Hollywood, e per finire in bellezza la città più romantica del mondo, Parigi! Lasciata l’Inghilterra dopo
una brutta delusione, Angela Clark non si sarebbe mai aspettata di voltare pagina così facilmente. Inizia così una nuova vita nella città più favolosa del mondo, New York, con un incredibile lavoro come giornalista. Nel tempo libero, poi, confida alle lettrici del suo blog le sue avventure sentimentali ed erotiche tra concerti, cene a lume di candela e regali da Tiffany... Tutto sembra
filare liscio, finché la direttrice della rivista non le chiede di andare a Hollywood per intervistare una celebre star del cinema. E il destino ha in serbo per lei anche un inaspettato e dolcissimo viaggio a Parigi... con un finale decisamente sorprendente! Amore, celebrity e glamour: qualunque ragazza perderebbe la testa! «Un’avvincente fuga dalla realtà.» Heat «Un libro
divertentissimo, imperdibile per le fan di Sex and the city.» Closer «Un viaggio emozionante e divertentissimo nella scintillante Hollywood.» Scottish Daily Record N°1 in Inghilterra I romanzi più glamour dell’anno Lindsey KelkInglese, autrice bestseller di romanzi rosa, ha una rubrica mensile su «Marie Claire». Vive a New York, una città che adora, anche se deve ammettere che Londra e
i cocktail con le amiche le mancano molto. I love New York è rimasto in vetta alle classi che per quasi un anno.
«In fondo, l'unica cosa che desideriamo è amare chi ci pare e piace.» Frank Li ha due vite: una da tipico ragazzo americano, con la scuola, gli esami di ammissione al college, gli amici, i videogame; l'altra, da figlio di immigrati coreani, che vivono in una sorta di bolla perché determinati a mantenere vive le tradizioni del loro Paese d'origine. In particolare, c'è un punto sul quale
la madre e il padre sono irremovibili: Frank deve uscire solo ed esclusivamente con ragazze coreane. Tuttavia, nonostante le aspettative della famiglia, lui si è innamorato perdutamente di Brit: bella, intelligente e soprattutto non coreana. Quando si rende conto che l'amica Joy è nella sua stessa situazione, i due stringono un patto: fingeranno di essere fidanzati per poter stare con
la persona che desiderano. In teoria, il piano è perfetto, ma, con il passare del tempo, l'amore sconvolgerà tutti i programmi e Frank si renderà conto che forse non è Brit la ragazza che vuole davvero... Con un romanzo d'esordio straordinario, divertente e commovente che parla di famiglia, identità e scoperta di sé, David Yoon si è imposto nel panorama internazionale come una delle
nuove voci più interessanti della narrativa Young Adult. Bestseller istantaneo del New York Times, dove è rimasto in classifica per settimane, Frank-Ly in love è in corso di pubblicazione in diciotto Paesi.
Luana Davies è una splendida ragazza di vent’anni, che lavora come cameriera in un locale dell’East End londinese. La sua vita scorre tranquilla e indisturbata, finché, in una serata di lavoro come tante altre, non incontra Adrian Hamilton. Lui rimane folgorato dalla bellezza prorompente di Luana e in particolar modo dai suoi occhi unici, viola come il settimo colore dell’arcobaleno, e
si rende conto che non troverà pace finché non l’avrà posseduta. Luana, sebbene non indifferente al fascino di Adrian, non gradisce i suoi modi arroganti e insistenti e in più, non può ignorare la minaccia inequivocabile che aleggia nel fondo di quegli occhi grigi, in grado di manipolare le sue emozioni. Ecco perché decide di stargli alla larga, respingendo le sue avances. Adrian non è
abituato ai rifiuti e quello di Luana innesca in lui una reazione estrema: inizia a seguirla, minacciarla, perseguitarla in modo sempre più aggressivo, mostrandole di essere disposto a tutto pur di vederla piegarsi al suo volere. La vita della ragazza si trasforma in un vero e proprio incubo e la paura diventa una realtà con la quale è costretta a confrontarsi continuamente. Adrian le
ha messo un cappio intorno al collo e ogni giorno lo sente stringersi un po’ di più: quanto tempo ci vorrà prima che soffochi? Nessuno può aiutarla a liberarsi del suo stalker, l’uomo più folle e crudele che abbia mai conosciuto. Lui ha iniziato questo gioco perverso e lei è l’unica in grado d’interromperlo. Dovrà solo pronunciare le parole magiche ‘prendimi, Adrian’ e finalmente sarà
libera. Lo farà, ritrovando la quiete nella sottomissione, oppure escogiterà un altro modo per scappare dalla gabbia che la tiene prigioniera? Quest’opera racchiude in un solo volume la Dark Love series, composta da Stalked, Taken, Saved, Marked e Stalker. ** ATTENZIONE ** Contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità delle persone.
Matilde ha 29 anni ed è ancora single, ma ha una certezza: sposerà un grande chef. Sono loro, i maestri indiscussi del piacere a tavola, a farle battere il cuore! Per questo ha riempito la libreria in cui lavora, così come la propria casa, di libri di cucina. Finché un giorno il destino le fa incontrare Gianluca. Fascino alla Cracco, abile tra i fornelli, esperto nel servire i piatti a
tavola e pelare patate! Sì, perché Matilde pensa di aver finalmente trovato lo chef dei suoi sogni romantici, ma Gianluca è solo un cameriere precario, che di ricette e cucina non sa proprio nulla. Come reagirà Matilde all'inganno? Cederà al fascino dell'uovo in padella o continuerà a dare la caccia al suo Master chef? Una romantica storia d'amore da cucinare e servire per due. Mood:
Romantico - YouFeel è un universo di romanzi digital only da leggere dove vuoi, quando vuoi, scegliendo in base al tuo stato d'animo il mood che fa per te: Romantico, Ironico, Erotico ed Emozionante.
Love. Un incredibile incontro
Underground love. Indelebile
Only Love - Edizione italiana
Love Burns
For the love of English
Lei è una donna di successo che non lascia nulla al caso. Lui è un uomo affascinante e sicuro di sé. Tra loro potrebbe essere amore... se non finisce in rissa. Anche se l'avvocato Amelia Hoffman non crede nell’amore, farebbe qualsiasi cosa per ottenere l'affetto del padre assente. E quando lui torna nella sua vita per convincerla a sposare il suo socio in affari, accetta incautamente la sua proposta. Ma il giorno del matrimonio si rende conto di aver
commesso un grosso errore. Amelia cerca disperatamente un modo per fuggire e l’unica persona che la può aiutare è l'esasperante Dennis Rogers. Dennis deve togliersi Amelia dalla testa. Assisterà al suo matrimonio e si dimenticherà di lei. Una volta che sarà sposata con un altro uomo, sarà definitivamente inaccessibile. Ottimo piano. Peccato che la vede strisciare tra i cespugli per scappare dal ‘Matrimonio dell’Anno’. Sa che dovrebbe lasciare che sia
qualcun altro ad occuparsi della sposa fuggitiva. Ma se c'è una cosa che Dennis non è mai stato in grado di fare, è quella di resistere ad Amelia. Chissà se la loro storia d'amore sarà a lieto fine o giungerà al capolinea? Serie Lucky Star Rock me baby – Libro 1 Love me baby - Libro 2 Kiss me baby – Libro 3
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZO Irresistibile! L'atteso seguito di I love New York Celebrity, glamour e spiagge assolate: qualunque ragazza perderebbe la testa! Angela Clark ha iniziato una nuova, entusiasmante vita a New York: ha un compagno premuroso e un lavoro interessante come blogger e giornalista. Tutto sembra andare per il meglio, finché la direttrice della rivista per cui scrive le chiede di andare a Hollywood a
intervistare una celebre star del cinema: l’affascinante James Jacobs. E così Angela parte alla volta della West Coast, sognando la meravigliosa spiaggia di Malibu e lo shopping sfrenato a Rodeo Drive. Una volta giunta a destinazione, però, scopre che la vita delle celebrità non è così glamour come appare. E quando gli onnipresenti paparazzi la immortalano con James in qualche scatto piuttosto compromettente, non sarà facile per lei convincere il suo
capo - ma soprattutto se stessa - e il suo fidanzato che si tratta solo di un piccolo, innocente malinteso, forse... E se la stella di Hollywood brillasse per te? «Un viaggio emozionante e divertentissimo nella scintillante Hollywood.» Scottish Daily Record «Dopo I love New York, proseguono le imperdibili avventure di Angela, tra grandi risate e sorprendenti colpi di scena.» Closer «Un’avvincente fuga dalla realtà.» HeatLindsey KelkInglese, autrice
bestseller di romanzi rosa, ha una rubrica mensile su «Marie Claire». Vive a New York, una città che adora, anche se deve ammettere che Londra e i cocktail con le amiche le mancano molto. La Newton Compton ha pubblicato I love New York, in vetta alle classifiche per quasi un anno, I love Hollywood e Paris je t'aime.
Dopo la morte improvvisa della madre, Jasmine deve lasciare l’Egitto per tornare in Canada, dove vive suo padre, che non vede da quando era bambina. Appena arriva a Wentimon trova una realtà difficile da affrontare: i nonni non vogliono vederla, le compagne di classe della Holland School la trattano male e si sente persa, esclusa, discriminata solo per il colore della sua pelle. Senza contare che ha un carattere difficile: è impulsiva e dice tutto
quello che pensa. Solo una cosa sembra ridarle la voglia di sorridere: pattinare sul ghiaccio. Ed è proprio sulla pista di pattinaggio che conosce Kevin, un ragazzo dal fascino misterioso che non sembra essere di Wentimon. Dal primo istante in cui sfrecciano insieme sul ghiaccio, tra i due nasce qualcosa di importante. Ma chi è Kevin? Quando le rivela la sua identità, Jasmine deve fare una scelta che potrebbe cambiarle la vita per sempre.
Tra le antiche mura di un castello abbandonato, in Inghilterra qualcosa sta per cambiare. Entità, Spiriti Guida, Angeli, e Streghe, nella bella Parigi, uniranno le loro forze, contro i Demoni, per distruggere la maledizione, che tiene prigionieri, due giovani amanti. Eternity Love è un romanzo fantasy, che racchiude in sé una grande storia d'amore, il quale vi spiazzerà in un altro mondo uno di quei mondi dove tutto è possibile.
Romanzo
Edizione Italiana
Wrong love
Love game (eLit)
La storia d’amore e passione proibita tra Laila, anglo-araba velata, di fede musulmana, e Mark, non musulmano, figlio di un leader di partito di estrema destra della città di Dover. Laila si racconta con tutte le sue contraddizioni ed insicurezze, schiacciata tra due culture tra loro distanti. Il sesso, seppure proibito, sarà il territorio che i due protagonisti varcheranno con naturalezza e con la sfrontatezza dei loro diciotto anni. Esploreranno i mondi sommersi che custodiscono nei loro cuori, pronti ad affrontare un intimo scontro di civiltà. Laila e Mark si spoglieranno
completamente dei loro simboli, dogmi insindacabili per la nostra società, amandosi al di là di questi.
Elèna e Henry appartengono a due mondi diversi, eppure parlano un linguaggio comune: quello della passione che li unisce e che li rende indispensabili l’uno per l’altra. Da quando le loro vite si sono incrociate sul vagone di quella metro, niente è stato più come prima. La magia del loro inizio li ha inghiottiti completamente. Ma quando il loro amore si scontra con la realtà, l’universo felice che hanno costruito sembra sgretolarsi di colpo. I dubbi diventano all’istante minacce tanto insidiose quanto imprevedibili, e i silenzi prendono il posto delle parole e degli sguardi.
Eccoli allora assorbiti in un vortice di equivoci, gelosie e tormenti, alimentato da una serie infinita di intrighi a opera di chi li vorrebbe tenere lontani. Spetterà solo a loro decidere se andare incontro a una fine inevitabile o dare vita a un nuovo inizio e credere ancora una volta a quell’amore che resiste, capace di perdonare anche le sue stesse imperfezioni.
Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente. Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso. Sto per prepararmi a due delle lotte più importanti della mia vita. La mia ragazza e la cintura. So che sono in grado gestirlo, poiché non ho mai smesso di combattere per questo. Ma cosa fai quando la tua vita, il tuo amore, viene minacciato e non puoi essere lì a difenderla? Puoi solo chiudere gli occhi e
pregare con tutto te stesso che lei sia abbastanza forte per uscirne indenne. Sono andato in guerra per lei. Ora è il suo turno combattere per noi.
Uno spaccato surreale e tragicomico, grottesco e disincantato, della provincia italiana e dei suoi improbabili, quanto reali, protagonisti. Le vicende si svolgono nell'immaginario borgo toscano di Monte Guelfi: Nicolas Mantovani sta per ottenere un posto da redattore e tornare insieme a Giulia; Marcello Francioni, detto MarChe, è convinto di rappresentare una buona fetta della sinistra locale e conta di vincere un concorso comunale grazie al sostegno di un calciatore; Diego Battaglia lotta con la propria superficialità, tentando di tenere in vita i pochi capelli in testa e il
miraggio di trasferirsi a Barcellona. I protagonisti ben presto si perdono in un vortice di sentimenti sballati e amicizie di comodo, amarezza e finta gioia in un mondo fatto di lacerante attesa e di apparenze che ingannano, impelagati in differenti modi di intendere l'amore. Un romanzo di formazione corale, appassionante, una fotografia agghiacciante e ironicamente malinconica del nostro (Bel)? Paese.
I hate but I love you
I love you Colette
Dark Love series
I love Napoli
Demon's love (eLit)
Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è finalmente arrivata! Alec la possiede. E Alec non rinuncia a quello che possiede. Keela Daley è la pecora nera della famiglia. È sempre venuta dopo sua cugina, Micah. Anche sua madre aveva occhi solo per la splendida Micah, mentre Keela passava inosservata. Ora sono cresciute, Micah sta per sposarsi e ancora una volta i riflettori sono tutti puntati su di lei. Alec Slater è scapolo, nessuna donna resta nel suo letto per più di una notte. Fa quello che vuole e non deve rispondere a nessuno. Almeno finché non incontra un’irlandese dai capelli rossi
come il fuoco. Che lo mette a dura prova. Keela odia ammetterlo, ma ha bisogno di un favore da quell’uomo arrogante. Ha bisogno che lui la accompagni al matrimonio di Micah e finga di essere il suo fidanzato. Alec accetta di aiutarla, ma ad alcune condizioni... «Questi fratelli Slater sono irresistibili e incredibilmente hot!» «Mi è piaciuto tantissimo... I fratelli Slater ti travolgono... nel vero senso della parola. Non vedo l’ora di leggere il seguito...» «Wowowowow! Mi facevano male le guance per quanto ridevo. Un romanzo fenomenale, tutto passione e amore, davvero stupendo, non vedo l’ora di leggere gli altri
romanzi.» «Pieno di azione, sexy, divertente e intrigante... Vi dico solo che questi “Brothers” sono una cosa indescrivibile, andrete a fuoco non appena li incontrerete!» «Una storia che cattura, divertente, a tratti folle e mooolto sexy!» «Ormai è ufficiale: amo i fratelli Slater, li AMO!!! E non posso più fare a meno di loro...» «Leggendo questo libro ho riso, pianto, sospirato... Sono stata totalmente conquistata: la storia è perfetta, non cambierei neanche una virgola!» L.A. Casey È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton
ha già pubblicato Un nuovo destino, Un incredibile incontro, Un pensiero infinito, Fidati di me e Non smettere di amarmi mai, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti, Come cuori lontani e Non lasciarmi mai.
I fratelli Jacob e Octavia Smith sono i ragazzi più popolari della scuola. Lui bello e dannato, lei socievole e stupenda. Le migliori amiche di Octavia sono Raven Brown e Eliza Clark. La prima appassionata di motori, la seconda già destinata a un futuro brillante da medico. C’è solo un piccolo problema: Jacob ed Eliza non si sopportano. Ma dietro al carattere scontroso di Jacob si cela altro e sarà proprio la giovane Eliza Clark a scoprire il fardello del maggiore degli Smith.
Becky Bloomwood è più felice che mai. Lavoro e matrimonio vanno a gonfie vele e, soprattutto, è incinta!
Love and Lipstick 4 Partecipare a uno show è un'ottima opportunità di rilancio per l'immagine del milionario Logan McLaughlin e di Trinity Forrester, direttrice marketing dell'azienda cosmetica Fyra. I due hanno un accordo: offrire al pubblico la storia d'amore che desidera... l'unico problema è che è totalmente finta. Nella realtà si detestano. Eppure gli opposti si attirano e l'attrazione incontrollata esplode in una notte di passione. La loro storia resta comunque a beneficio del pubblico e sembra finire con lo spegnersi delle telecamere, finché la finzione creata ad arte irrompe inaspettatamente nella realtà. Ora si tratta
di scegliere tra i benefici derivanti dal successo dello show e un futuro insieme...
I love Hollywood
Love After Love
Volume 3
Love. Non smettere di amarmi mai
Quantic Love

Dall'autrice del bestseller Odiami come io ti amo Un colloquio genitori-insegnanti cambierà la vita di un’ex giocatrice di tennis, alle prese con un passato difficile 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 e così facendo prova a lasciarsi alle spalle il passato. Quello che l’ha spinta a voltare pagina non ha più importanza, ha deciso che deve andare avanti. Ma ora che l’incontro genitori-insegnanti è alle porte, comincia a sentirsi in ansia. E la
situazione peggiora quando Tyler Marek entra in classe. È un uomo affascinante, con dei bellissimi occhi azzurri. E per Easton non è difficile capire come mai suo figlio abbia problemi a scuola. Tyler, infatti, sa gestire bene gli affari, ma avere a che fare con un adolescente è tutta un’altra storia... Specie se l’attrazione per la sua insegnante comincia a farsi disperatamente intensa. Qualcosa in lui colpisce Easton, che nell’uomo che le sta davanti nota un misto di vulnerabilità, passione ardente e orgoglio. Quel desiderio è un tabù, ma il bisogno di lui è una certezza.
Anche se significasse riportare alla luce i segreti più nascosti. Penelope Douglasvive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo), Insieme siamo perfetti e Il mio sbaglio più grande.
Beckley Bridges, padre single, è sexy da far paura. Sul serio, è la cosa più bollente da quando è stato creato il sole, tanto che se gli rompi un uovo addosso, quello inizia a sfrigolare. Quindi qual è il problema? Che è anche uno stronzo colossale. Lo odio, quel bastardo. Cerco di evitarlo in ogni modo, ma per qualche motivo salta fuori ovunque io vada. Il vero problema, però, è sua figlia, English. È un’adorabile, eccentrica bambina di prima elementare, e la cosa più dolce da quando hanno inventato il tè freddo. Ed è una dei miei scolari, ma è anche l'amore della sua
vita. Perciò devo per forza avere a che fare con lui a livello professionale. Non è semplice. Su una scala che va da facile a difficile, avere a che fare con Beckley Bridges è come avere a che fare con delle unghie che grattano sulla lavagna. Ma dato che la madre di English cerca di ottenere la custodia, dopo averla abbandonata sulla porta di Beckley quando era una neonata, lui è disposto a fare tutto il possibile per tenerla con sé. È per questo che mi ha fatto la proposta. E per quanto la cosa possa sembrare folle, mi sono ritrovata a pensarci su.
La vita di Daisy è senza dubbio diversa da com'era prima. Engel, il suo angelo custode e ormai ragazzo da due anni, la ama in modo dolce e romantico, ma qualcosa, una guerra che dura da secoli e che diventerà sempre più forte cercherà di dividerli. Un amore unico, senza fine... il loro rapporto sarà davvero più forte dell'odio che i demoni provano per entrambi? Un romanzo che intreccia romanticismo e fantasy, in una storia che vi lascerà senza fiato, con le lacrime agli occhi. Se adorate gli angeli e le ragazze che credono negli amori unici, questo romanzo allora fa
per voi!
Mentre i suoi amici lottano con le insidie di una normale vita da adolescente, Anna K. sembra sempre essere in grado di avanzare con grazia al di sopra di tutto. Cioè... fino alla notte in cui incontra Alexia Vronsky, detto il Conte, alla Grand Central Station di New York. Alexia – un famigerato playboy scansafatiche che ama vivere solo per il proprio piacere – è tutto ciò che Anna non è. Ma hanno una cosa in comune: non sono mai stati innamorati, o almeno fino a quando non s’incontrano per la prima volta. Mentre sono irresistibilmente attratti l’uno dall’altra, Anna deve
decidere quanto della sua vita è disposta a sacrificare per avere la possibilità di frequentarlo. Essere infatti la beniamina dell’alta società di Manhattan significa una vita di lusso e privilegi, ma anche di regole ferree e imprescindibili: più si è in alto più la caduta è rovinosa. Anna è costretta a chiedersi se ha mai conosciuto veramente sé stessa mentre era impegnata a soddisfare le aspettative di chi la circonda, e quanto sia caro il prezzo da pagare per vivere il suo grande amore. Sorprendentemente sfarzoso e avvincente, Anna K. Una love story è una brillante
rivisitazione dell’intramontabile storia d’amore di Lev Tolstoj, Anna Karenina, ma soprattutto è un romanzo sull’esperienza vertiginosa, gloriosa e mozzafiato del primo amore e del primo batticuore.
I love shopping per il baby
Love You Through It
I love trilogy
Love is....Forever
Love Horse

Corea del Sud. Il sogno di Kim NaNa
quello di diventare una segretaria di direzione ma non ama fare gli straordinari, in quanto persona pigra, o come ama definirsi "a risparmio energetico". Al contrario, Park JaeChan
un tipo dinamico;
un chaebol di terza generazione cui sta stretto questo titolo, l'ultimo dei suoi desideri , infatti, quello di sedersi in un ufficio tutto il giorno. Il suo sogno
sfondare con la band da lui creata insieme ai suoi amici, i NEXT. Cosa succeder quando le strade lavorative di NaNa e JaeChan s'incontreranno? Soprattutto
dopo un evento particolarmente imbarazzante che li ha coinvolti qualche giorno prima...
In una remota fortezza di Budapest, seducenti guerrieri immortali sono legati da un'antica maledizione che nessuno
mai riuscito a infrangere... Un guerriero seducente e sospettoso... Una donna immortale in fuga dal proprio lato oscuro... Posseduto dal demone del Dubbio, Sabin avrebbe tutte le qualit per essere implacabile nelle schermaglie d'amore quanto lo
sul campo di battaglia. Ma il suo demone rovina qualsiasi relazione, insinuando dubbi, sospetti e insicurezze nelle sue amanti, tanto che Sabin ha giurato di tenersi alla larga dalle donne. Dopo
undici anni, per , l'incontro con la timida Gwen fa vacillare i suoi propositi. E quando la libera dalla prigione in cui
stata rinchiusa dai loro comuni nemici, i Cacciatori, una lotta dall'esito assai pi imprevedibile si profila all'orizzonte: quella contro le conseguenze di un travolgente colpo di fulmine.
passato pi di un mese dalla scomparsa di Sam. Rose
pi preoccupata che mai, sta smuovendo mari e monti per ritrovarlo ma senza successo... Fino a quando riceve un messaggio misterioso che dice di recarsi a un indirizzo se vuole rivedere l’uomo che ama... Dov’ Sam?
vivo? Rose si metter in pericolo andando l ?
«Uno dei motivi per cui Love After Love
cos piacevole
che si pu leggere come una meditazione moderna sui diversi generi di amore cos come vennero catalogati dagli antichi greci. L’amore che cura e l’amore che ferisce, i tormenti dell’ossessione (mania), il sesso e la passione (eros), la famiglia, l’amicizia (philia), l’accoglienza o il rifiuto da parte della comunit (...). La scrittura poi
cos vivace e ritmica che a volte al lettore non pare di leggere il romanzo, ma di ascoltarlo». The Guardian «Irrequieto, straziante, e intensamente
affascinante, Love After Love rimarr con voi per molto tempo dopo l’ultima pagina». Andr Aciman «Love After Love
un regalo dopo l’altro. Un’indimenticabile sinfonia di amore e perdita, angoscia e senso di colpa, e i segreti e le bugie che insieme ci attirano e ci fanno a pezzi». Marlon James «Love After Love
divertente, DAVVERO divertente. Mi ha fatto piangere terribilmente e mi ha portato esattamente a Trinidad. Una storia di seconde e terze possibilit , amore e segreti». Jessie Burton «Pieno di ingegno e di spirito». Tracy Chevalier
Nell’isola caraibica di Trinidad, abitata da una popolazione mista di discendenza indiana e africana, Betty Ramdin, da poco vedova con un bambino di cinque anni, prende in affitto in casa Mr Chetan. Questi
una persona davvero perbene che presto diventa suo amico e anche una figura paterna per il bambino. Mr Chetan
omosessuale in un’isola dove
impossibile dichiararlo apertamente. I tre si stringono sempre pi in un legame famigliare che li conforta e li protegge dalle asprezze della vita sull’isola. Presto per sulle loro teste si addenseranno
nubi minacciose.
Scam Love - Truffa d’amore
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Access Free Love Fidati Di Me Love Series Vol 7
Always, love forever
Big Love
Love in Paris, 3 storie d'amore

Penelope, una donna che ha appena compiuto trent’anni e due uomini, uno il suo ex ancora innamorato e l’altro, l’amico da sempre cotto di lei. Una donna testarda, spiritosa e ironica capace di cambiare la sua esistenza con un sorriso. Ma chi dei due pretendenti la conquisterà? Nella Londra caotica e in una romantica campagna inglese, una storia d’amore avvincente, fuori dal comune e piena di tante sorprese che lasceranno il lettore col fiato sospeso fino all’ultima riga.
Sono volata a Parigi per coronare il mio sogno di lavorare per una grande casa di moda. Quello che non potevo certo immaginare è che, tra eventi e sfilate, avrei incontrato... l'amore! *********************** Questo eBook è ottimizzato per la fruizione su tablet; se ne sconsiglia pertanto la lettura sui dispositivi eReader.
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