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È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un
dramma, ma si è addirittura trasferito nell'appartamento di
fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga. Il fatto è
che non so resistere. E anche se tra noi volano scintille (un
paio di volte ho pensato che il palazzo sarebbe andato a fuoco
a causa di uno dei nostri sguardi) non mi farò ingannare, non
questa volta.
Una laurea in marketing e più di cinque anni nel settore della
pubblicità mi hanno insegnato che il "vero amore" è solo una
sciocchezza che si usa per vendere lucidalabbra, diamanti e
profumi. Semplicemente non esiste.
Ma lui mi provoca in continuazione, dicendo che mi sbaglio. E
vuole a tutti i costi dimostrarmelo. Così l'ho sfidato a provarci.
E potrebbe essere stata la cosa più stupida che abbia mai
fatto.
Melanie Harlow
è un'autrice bestseller di USA Today e ama definirsi una
"Michigan girl". Adora i cocktail, i tacchi alti e le storie d'amore. I suoi romanzi ruotano sempre
intorno a personaggi moderni in cui è facile immedesimarsi, alla ricerca del più classico dei lieto
fine. Vive poco fuori Detroit con il marito e le due figlie.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Come innamorarsi del capo
http://new.beebok.info/it-1466884912/come-innamorarsi-del-capo.html

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...
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Il gioco tra noi due
http://new.beebok.info/it-1466883232/il-gioco-tra-noi-due.html

Mi sono sempre considerato una specie di supereroe del piacere. Mi impegno per
soddisfare la donna che passa la notte con me e sono diventato una leggenda. Dita dei
piedi contratte, testa leggera e lenzuola attorcigliate sono il mio biglietto da visita. Non
c'è altro da...
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La cacciatrice di storie perdute
http://new.beebok.info/it-1464075672/la-cacciatrice-di-storie-perdute.html

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...
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Resta con me per sempre
http://new.beebok.info/it-1463899913/resta-con-me-per-sempre.html

Un’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Gli opposti si
attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c’è una sola ragione per cui non riesco a
smettere di pensare a Colin Fitzgerald, l’insopportabile giocatore di hockey del gruppo di
amici di...
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Tienimi sempre con te
http://new.beebok.info/it-1468026726/tienimi-sempre-con-te.html

Mi chiamo Savannah Miller. Sono la figlia del sindaco di New York e ho sempre vissuto
senza preoccupazioni. Fino al giorno del mio ventisettesimo compleanno, quando
qualcuno mi ha messo un sacco sulla testa e mi ha trascinata via, lontano da tutto ciò che
conoscevo. Sono stata picchiata,...
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Crazy love
http://new.beebok.info/it-1466883078/crazy-love.html

Autrice bestseller del New York Times Cosa succede se un’attrice di Hollywood rischia di
farsi rovinare la reputazione da una rockstar senza&#xa0;inibizioni?&#xa0; Natalia
Lowen è la ragazza d’oro di Hollywood, l’attrice che ha conquistato l’amore di...
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Icarus
http://new.beebok.info/it-1406504481/icarus.html

Il 23 luglio 1993 Raul Gardini viene trovato morto nella sua residenza di piazza
Belgioioso, a Milano. Si è sparato un colpo in testa, o almeno così dicono, anche se
l’ipotesi del suicidio urta con un muro di incongruenze e di punti non chiariti. Icarus è
una storia di...
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Inarrestabile
http://new.beebok.info/it-1464662088/inarrestabile.html

« Inarrestabile è in assoluto il miglior thriller della serie. » The Washington Times Jack
Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all’interno della
vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West
Point 2005....
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Una bugia perfetta
http://new.beebok.info/it-1466884122/una-bugia-perfetta.html

La sua famiglia è davvero perfetta… o è solo un’illusione? La vita di Gemma Bradley è
perfetta. Un marito premuroso, una carriera straordinaria e due meravigliosi bambini.
Eppure, tra le mura della sua splendida casa, Gemma è una madre in crisi. Ha perso il...
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Delitto in alto mare
http://new.beebok.info/it-1464614101/delitto-in-alto-mare.html

Dall’autrice del bestseller Uno strano caso per il commissario Calligaris Il commissario
Adalgisa Calligaris è reticente a festeggiare in grande le “nozze di stagno”. È una donna
dura, un po’ brusca, e preferisce di gran lunga la semplicità agli sfarzi....
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Un amore così dolce
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http://new.beebok.info/it-1467298276/un-amore-cosi-dolce.html

Jack non è per niente il mio tipo. Il fascino ruvido dei cowboy trasandati va bene nei film,
ma nella vita reale preferisco di gran lunga uomini benvestiti e con una rasatura decente.
E il fatto che lui sia bellissimo non lo rende meno scontroso o arrogante o senza buone
maniere. Nemmeno...
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Una fantastica vacanza in Grecia
http://new.beebok.info/it-1462363042/una-fantastica-vacanza-in-grecia.html

Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Prima di ogni nuovo inizio c’è sempre un
conto da chiudere con il passato Un’autrice da oltre mezzo milione di copie in Italia In
fuga da Londra con il cuore infranto, Chloe Marston è arrivata a New York sperando in
un nuovo...
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Il sigillo del cielo
http://new.beebok.info/it-1459973389/il-sigillo-del-cielo.html

Una pietra nasconde il segreto per raggiungere il paradiso o evocare l’inferno… « Uno
degli autori di thriller più amati in Italia. » Vanity Fair « Uno degli scrittori più amati dai
lettori italiani. » La Repubblica « Il nuovo millennio ha un...

[PDF]

I perfetti vicini di casa
http://new.beebok.info/it-1458174602/i-perfetti-vicini-di-casa.html

Perfetto per gli amanti di Una famiglia quasi perfetta e L’amore bugiardo Helen ha
lasciato l’Inghilterra e si è trasferita in Germania insieme al marito. Il quartiere in cui
andrà a vivere è un’esclusiva zona residenziale in cui abitano molti dei colleghi...
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Un mondo di ghiaccio
http://new.beebok.info/it-1466883198/un-mondo-di-ghiaccio.html

Dal geniale autore di Atlantis saga Il mondo assiste stupito a una nuova era glaciale:
quando il ghiaccio comincia a ricoprire intere porzioni del pianeta, la tensione tra i Paesi
ancora abitabili cresce al punto da scatenare conflitti. Gli scienziati della nasa sono alla
disperata ricerca di...
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La lacrima del diavolo
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http://new.beebok.info/it-1468056363/la-lacrima-del-diavolo.html

È l'ultimo giorno dell'anno a Washington D.C., quando un misterioso killer comincia a
sparare in metropolitana sulla folla terrorizzata. Intanto sulla scrivania del governatore
arriva una lettera di rivendicazione: ci sarà una strage ogni quattro ore finché non
verranno pagati...

[PDF]

Prova d'innocenza
http://new.beebok.info/it-1470472338/prova-d-innocenza.html

La vita di Ned Kelly sembra andare a gonfie vele. Il suo lavoro lo fa sentire sempre in
vacanza – si prende cura dei bagnanti in un lussuoso resort a Palm Beach – e ha
conosciuto da poco l'australiana Tess, seducente, ricchissima e disponibile. Ma
soprattutto gli si è appena...
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