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The Lick Series
New York Times Bestseller
Voce del gruppo rock Stage Dive, Jimmy è abituato a ottenere
quello che vuole quando vuole. Dopo avere combinato l’ultimo
dei suoi numerosi disastri, che mettono continuamente a
rischio l’immagine del gruppo, Jimmy si ritrova a vedersela
con Lena, una nuova assistente che ha il compito di tenerlo
fuori dai guai. E Lena non è certo disposta a farsi umiliare dal
suo capo, per quanto lui sia molto sexy. È determinata a fare
un ottimo lavoro, nonostante la chimica tra loro sia una
distrazione continua. Jimmy però non perde occasione per
darle filo da torcere. E quando esagera, Lena non ha altra
scelta che andarsene. Solo allora il musicista si rende conto
che potrebbe perdere la cosa migliore che gli sia mai
capitata…
La serie New Adult bestseller del New York Times diventata
un culto internazionale
«Una lettura avvincente, sexy, ed emozionante.»
«Delizioso. Assolutamente nella top ten dei migliori libri dell’anno.»
«La Scott sa come tenere sulla corda i suoi lettori. Sentimenti forti, personaggi di cui innamorarsi.
Una lettura perfetta.»
Kylie Scott
Autrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», è da sempre appassionata di storie
d’amore, rock’n’roll e film horror di serie B. Vive nel Queensland, in Australia, legge, scrive e non
perde troppo tempo su internet. La Newton Compton ha pubblicato Tutto in una sola notte, È stato
solo un gioco e Nessun pentimento.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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La versione di Fenoglio
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http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Ogni nuovo bacio
http://new.beebok.info/it-1451015294/ogni-nuovo-bacio.html

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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Pazzo D'Amore
http://new.beebok.info/it-1456470195/pazzo-d-amore.html

Pazzo d'Amore è un'affascinante lettura che ti fa credere che il lieto fine esiste veramente
— Joyfully Reviewed Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi sono
letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho adorato come Mac abbia interagito con
Thomas, il bambino di...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

A un metro da te
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http://new.beebok.info/it-1452463146/a-un-metro-da-te.html

Come puoi amare qualcuno che non puoi nemmeno sfiorare? A Stella piace avere il
controllo su tutto, il che è piuttosto ironico, visto che da quando è bambina è costretta a
entrare e uscire dall'ospedale per colpa dei suoi polmoni totalmente fuori controllo . Lei
però...

[PDF]

Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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