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“Strega frigida” è l’appellativo che Rachel, brillante avvocato
di New York si è guadagnata nell’ambiente di lavoro. La sua
vita all’apparenza grigia e noiosa è solo una delle
interpretazioni che la vedono protagonista. Con una parrucca
bionda, taglio carré e rossetto rosso diventa Phebe, la donna
misteriosa che si concede bollenti amplessi con perfetti
sconosciuti. La sua parola d’ordine è: niente coinvolgimenti,
niente complicazioni. Josie, la sua migliore amica, è l’unica a
conoscere il suo scottante segreto e sa anche perché Rachel
ha scelto di nascondersi dietro una maschera: un passato
doloroso la opprime e per continuare a vivere si è imposta
delle regole rigide che non infrange mai. Ma a un certo punto,
nello studio Brooks, dove Rachel lavora, arriva Lucas, un
tecnico informatico e le regole iniziano ad andare in pezzi.
Lucas la segue, scopre la sua duplice identità, la provoca, la
destabilizza, è intenzionato a sconvolgerla, giocando con il
suo corpo. Il coinvolgimento sessuale che le impone Lucas e la
scomparsa di una ragazza complicano non poco la vita di Rachel che si troverà invischiata
addirittura in un'indagine federale. In una New York sconvolta dall'uragano Sandy, la ragazza dovrà
lottare contro i laceranti sensi di colpa mai sopiti e la figura enigmatica di Lucas. Non sarà semplice
per lei conservare la sua identità e tanto meno dover imparare a vivere in ben altro modo: seguendo
le regole dell’amore.
*ATTENZIONE*
Il romanzo contiene scene di sesso esplicito, se ne consiglia la lettura ad un pubblico adulto e
consapevole.
Collana: "ROMANTIC SUSPENSE"
LA FARFALLA NELLA RAGNATELA di Doris J. Lorenz
QUANDO SCENDE IL SILENZIO di Doris J. Lorenz
Collana: "NEW ADULT"
SE MI AMASSI di Doris J. Lorenz Vol. I pubblicato dalla PIEMME
IMPOSSIBILE NON AMARTI di Doris J. Lorenz Vol. II
CON TE SOLO PER AMORE Vol. III
VORREI PERDERMI IN TE di Doris J. Lorenz Vol. I serie "LE SCELTE DEL CUORE"
VORREI TU FOSSI QUI di Doris J. Lorenz Vol. II serie "LE SCELTE DEL CUORE"
VORREI AMARTI di Doris J. Lorenz Vol. III serie "LE SCELTE DEL CUORE"
DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE"
SARAI MIA di Jillian Moore Vol. II serie "SFIDE D'AMORE"
SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE"
DUE CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore
NESSUN SEGRETO TRA NOI di Jillian Moore
Collana: "GIALLI"
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LA FIRMA DELL'ASSASSINO di Ellen Kay Fisher
BRINDISI MORTALE di Ellen Kay Fisher
Collana: “CUORI in DIREZIONI DIVERSE”
ACCIAIO E DIAMANTE#1-#2 di Marta Heller vol.1-2
COME NOI NESSUNO#1-#2-#3di Marta Heller vol.1-2-3
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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]

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...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1448040457/il-quartiere-perfetto-un-emozionante-thriller-psicologico
-di-jessie-hunt-libro-due.html

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...

[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...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://new.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenutoextra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...

[PDF]

Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La via della leggerezza
http://new.beebok.info/it-1455449026/la-via-della-leggerezza.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...

[PDF]

Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...

[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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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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La versione di Fenoglio
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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Case di vetro
http://new.beebok.info/it-1454349321/case-di-vetro.html

Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec,
è trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde
prima di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da...
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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...

[PDF]

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...
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Doppia verità
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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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Ricordati di me
http://new.beebok.info/it-1411068071/ricordati-di-me.html

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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