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Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? E tu, che cosa faresti se un miliardario piombasse, in sella a una moto, nella tua vita per cambiarne radicalmente il
corso? *** Damon Lennox, miliardario pieno di tatuaggi e misteri, piomba in sella alla sua moto nella vita e nei sogni di Adèle proprio quando la seducente francesina pensava di
aver vinto il jackpot: una nuova vita a San Francisco, un fidanzato brillante e ricco sfondato, un ristorante francese di successo, dei dipendenti che considera come la famiglia
che le manca. Ma l’attrazione è troppo forte e il pericolo troppo grande. Adèle è pronta a rischiare tutto? Che cosa nasconde il miliardario tatuato? Che cosa è venuto a cercare?
Se la vendetta è un piatto che si gusta freddo, la passione si divora invece fintanto che scotta. Scopri la nuova serie di Felicity Stuart, che per la prima volta cede la parola ai suoi
due eroi. Assapora l’eco conturbante, vorace e palpitante, prodotta dall’intreccio delle loro voci… Questa edizione è completa
Assistere all’incendio del mio atelier di pittura: fatto! Vedere l’uomo che amo sparire tra le fiamme: fatto! Morire di strizza: fatto! Ritrovare Elio sano e salvo: da fare! Elio... dove
sei? Al rientro da un viaggio idilliaco negli Hamptons, Elena ed Elio scoprono che il laboratorio della giovane artista sta andando a fuoco. Sprezzante del pericolo, il tenebroso
miliardario si butta tra le fiamme per portare in salvo le opere d’arte della donna che ama. Ma il gioco vale la candela? Il bel Garibaldi potrebbe rimetterci la vita... Giorno dopo
giorno, la morsa si stringe attorno ai due amanti, mentre dal passato emergono oscuri segreti di famiglia. Ma l’amore che li unisce è la loro grande forza. Nulla ormai potrà
dividerli. Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario! Io, i miei desideri
e il mio miliardario, volume 5 di 6.
Amore, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? Adam Ritcher è giovane, bello e miliardario. Ha il mondo ai suoi piedi. Eléa Haydensen è una virtuosa del violino, giovane e
carina. Complessata dalle sue rotondità, inconsapevole del suo talento, Eléa non avrebbe mai immaginato che una storia fra Adam e lei fosse possibile. Eppure... tra i due
nascerà un insaziabile desiderio. La loro relazione appassionata resisterà alle trappole tese da chi non vuole vedere insieme il focoso Adam e la bella Eléa. Questa edizione è
complete.
The United Mine Workers Journal
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 1
Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
United Mine Workers Journal
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 6
Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in reggiseno nel mezzo di una serata mondana: fatto! Incontrare un
affascinante sconosciuto, mezza nuda, nel guardaroba maschile: fatto! Sopravvivere alla vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno soltanto. Potete
crederci? Sbadata, affascinante e imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori giornate della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane
studentessa di arte si vede sbattere la porta in faccia dal gallerista cui ha presentato le sue opere e si ritrova mezza nuda nel pieno di un elegante
ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché non si imbatte in un attraente sconosciuto entrando per errore nel guardaroba maschile. Qual è il
problema? Lui è in smoking, lei in reggiseno. Il colpo di fulmine è comunque assicurato... Dopo il successo del suo primo romanzo, Rose M. Becker torna
con Io, i miei desideri e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 1 di 6
"Resto senza voce. Perché ha appena sollevato la testa. Il mio ladro di taxi. Nel petto, il mio cuore smette di battere - a meno che non sia il tempo
che ha smesso di scorrere? Non ho mai incrociato occhi simili. Blu scuro. Blu tempesta. Come il fondale dell'oceano quando è in collera." Nel momento in
cui si rende al colloquio di lavoro che potrebbe cambiarle la vita, Kate Marlowe rischia di farsi rubare il taxi dal più irresistibile degli
sconosciuti. Con il bebè della sua defunta sorella a carico, la fatture in ritardo e gli affitti impagati, non può farselo scappare. questo lavoro è la
sua chance! Né uno, né due, decide di prendere in ostaggio il bello straniero... anche se c'è dell'elettricità nell'aria. Fra loro, l'attrazione è
immediata, fulminante. Anche se non sanno ancora che questo incontro cambierà la loro vita. Per sempre. Tutto oppone la giovane impiegata, impulsiva e
spontanea, al ricchissimo Direttore Generale, enigmatico e tenebroso. Tutto... o quasi. Poiché Kate e Will sono legati da un segreto che stanno per
scoprire... a loro spese. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario ! Volume 1/3 Questa edizione è completa e non censurata,
non ci sono scene tagliate.
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in
reggiseno nel mezzo di una serata mondana: fatto! Incontrare un affascinante sconosciuto, mezza nuda, nel guardaroba maschile: fatto! Sopravvivere alla
vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno soltanto. Potete crederci? Sbadata, affascinante e imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori
giornate della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane studentessa di arte si vede sbattere la porta in faccia dal gallerista cui ha presentato le
sue opere e si ritrova mezza nuda nel pieno di un elegante ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché non si imbatte in un attraente sconosciuto
entrando per errore nel guardaroba maschile. Qual è il problema? Lui è in smoking, lei in reggiseno. Il colpo di fulmine è comunque assicurato... Dopo
il successo del suo primo romanzo, Rose M. Becker torna con Io, i miei desideri e il mio miliardario. Questa edizione è complete.
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 2
("David Garrick") : a Play in Three Acts : the English Translation Prepared Expressly for the American Tour of Signor Salvini and His Italian Company
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A Play, as Performed by Sig. Salvini
Love me if you can - Versione integrale
La festa rivista settimanale illustrata della famiglia italiana

Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il multimiliardario più sexy del mondo... e sono io che lo desidero. Ci sono delle persone a cui il mondo sorride sempre, ed altre a cui, nonostante un QI onorabile
ed un’ascendenza astrale promettente, sono fatte a posta per ficcarsi in delle situazioni complicate. Posso pure avere un’esistenza ordinata, far suonare la mia sveglia due ore prima di uscire di casa, attraversare
sulle strisce e seguire le ricette alla lettera (sono una specialista delle bavaresi al kumquat e pistacchio), ma sembrerebbe proprio che io appartenga a quella categoria di persone la cui vita è sempre bistrattata
dagli eventi. Ecco la mia storia. Quella del mio incontro con Roman Parker, il multimiardario più sexy al mondo... ed anche il più misterioso! La missione che mi sono data : scoprire l’uomo dietro al miliardario.
Ma si può investigare su qualcuno il giorno quando questa stessa persona ti fa passare le notti più torride della tua esistenza? Scoprite la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di I desideri del miliardario.
*** Stretta a te, volumi 1-3 di 12.
Mi chiamo Lana Rodriguez e dico BASTA ai draghi. Soprattutto al mio amico d'infanzia, il drago mutaforma e miliardario Lucas Randall, che sostiene che io sia la sua compagna. Ma io non sono più la figlia
della governante. Nessun Randall controllerà mai più la mia vita. Cosa importa se lui è più di un metro e ottanta di muscoli spaventosamente definiti e occhi da "Ti conosco, Lana." Cosa importa se il suo tocco
infuocato mi fa desiderare un futuro che non posso avere. Cosa importa se il mio corpo vuole dire sì, sì, SÌIo dirò di no. Anche se ogni atomo del mio corpo devastato lo desidera. Ho dei segreti che lui non può
conoscere. Accoppiarmi con il drago vorrebbe dire condannarlo a morte. Lucas non sa cosa sono. Ma lo saprà, se continuerà a starmi vicino. Non permetterò che accada. Perché ora sono un mostro anch'io.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? "Resto senza voce. Perché ha appena sollevato la testa. Il mio ladro di taxi. Nel petto, il mio cuore smette di battere - a meno che non sia il tempo che ha
smesso di scorrere? Non ho mai incrociato occhi simili. Blu scuro. Blu tempesta. Come il fondale dell'oceano quando è in collera." Nel momento in cui si rende al colloquio di lavoro che potrebbe cambiarle la
vita, Kate Marlowe rischia di farsi rubare il taxi dal più irresistibile degli sconosciuti. Con il bebè della sua defunta sorella a carico, la fatture in ritardo e gli affitti impagati, non può farselo scappare. questo
lavoro è la sua chance! Né uno, né due, decide di prendere in ostaggio il bello straniero... anche se c'è dell'elettricità nell'aria. Fra loro, l'attrazione è immediata, fulminante. Anche se non sanno ancora che questo
incontro cambierà la loro vita. Per sempre. Tutto oppone la giovane impiegata, impulsiva e spontanea, al ricchissimo Direttore Generale, enigmatico e tenebroso. Tutto... o quasi. Poiché Kate e Will sono legati
da un segreto che stanno per scoprire... a loro spese. Sensibile e innamorata delle parole, Rose M. Becker ha consacrato naturalmente la sua vita alla scrittura. Le sue storie d'amore emozionanti hanno catturato i
lettori, che si riconoscono nei personaggi teneri e commoventi. Io, il bebè ed il mio miliardario è il suo primo libro pubblicato presso le Editions Addictives. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il
mio miliardario ! Questa edizione è complete.
Io, il bebè ed il mio miliardario - vol. 1
Giochi maliziosi, vol. 3
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 5
Ardita rivista mensile del giornale Il popolo d'Italia
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? Se solo mi avessero detto che con LUI, la mia vita sarebbe stata così intensa… Frequentarlo è più avvincente di un viaggio in un
paese esotico, più eccitante di una giornata di shopping all’inizio dei saldi, più pazzesco dell’aver vinto al lotto, più squisito di tutti i dolci al cioccolato, i millefoglie e i macaron riuniti in una
sola pasticceria. Meglio di tutto quello che avevo conosciuto finora. Forse, nel momento in cui ti parlo, ho già perso tutto… Lascia che ti racconti com’è andata. Ti consiglio di metterti comoda e
soprattutto seduta perché la storia che sto per raccontarti è tanto incredibile quanto solo la verità sa esserlo. Ecco come sono finita qui… *** Nata nel 1986, Mina Shepard è cresciuta a Los
Angeles, non lontano da Hollywood, prima di trasferirsi a Parigi per gli studi. Attori e autori per il cinema, i suoi genitori le hanno trasmesso prestissimo il gusto per la lettura e la scrittura.
Molto legata alle amicizie, Mina Shepard trae ispirazione per le sue storie d’amore dalle esperienze delle sue amiche. Sotto la spinta dalla sua cerchia, ha pubblicato Io, il mio miliardario e il mio
matrimonio, il suo primo romanzo, presso Addictives Publishing. *** Questa edizione è completa
Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi, occupato a salutare la mia
vicina di sinistra. -Ieri. Le prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo incredulo.
Sta dicendo seriamente di fare come se niente fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini. -Non abbiamo fatto niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi. Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non curare fino a questo punto delle convenzioni sociali? -Quindi non
vedresti nessun inconveniente a ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche io so giocare a provocare! -Allora baciami.
Ora. Si piega verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede al fascino di
Josh, un bad boy tatuato dal sorriso ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa, nessun legame, solo una notte di sesso con un partner incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli
Stati Uniti comincia bene per la giovane francese! Solo neo in questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua infanzia. Tranne
che, senza saperlo, Carrie ha passato la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i
due amanti dovranno lottare per difendere la loro felicità! Giochi maliziosi, volume 3 di 6.
Conosci l’espressione «altalena emotiva»? Prima d’oggi credo di non averne mai compreso pienamente il senso. Dopo l’incontro fortuito con Samuel, quando si è rifugiato in casa mia per
sfuggire ai paparazzi che gli stavano alle calcagna, ho davvero creduto all’esistenza del principe azzurro. Ho creduto che tutto ciò fosse reale: il colpo di fulmine al primo sguardo, l’amore, la
passione, l’incontro con l’uomo che tutte le donne sognano, che non è solo ambizioso e divertente, ma anche pieno di sorprese e attenzioni. Quello che ti guarda con gli occhi pieni di
cuoricini e ti ricopre di regali, quello grazie al quale hai l’impressione di essere unica al mondo, semplicemente eccezionale. Ecco cosa ho creduto quando ho conosciuto Samuel Wright. O
perlomeno ci ho creduto fino a pochi istanti fa… *** Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, volume 2 di 3. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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Ogni suo desiderio - Miliardario e dominatore (versione integrale)
Sullivan, ("David Garrick")
Proprietá Del Drago
Obici, Biografia
C. Pozzoli di Gossolengo. Un appello alla coscienza pubblica. [With regard to the conduct of C. Costa in money transactions with C. Pozzoli.]

Nuova antologia di lettere, scienze ed arti
Un’intrigante profezia. Un inatteso e destabilizzante rincontrarsi dopo tanti anni. Un malizioso gioco al gatto e al topo. Una passione bruciante. Voi ci
credete alle premonizioni delle veggenti? Un giorno, durante un’estate trascorsa in Inghilterra, una di loro mi predisse che avrei presto incontrato l’uomo
della mia vita, un tale P.C. Il giorno seguente conobbi il meraviglioso conte Percival Spencer Cavendish che, la sera stessa, durante un ballo, mi invitò a
danzare. Sembra proprio una favola, vero? Se non che... ero una ragazzina timida e rotondetta, coperta di crosticine di varicella! Io avevo 12 anni e «Percy
il Magnifico» ne aveva 20. Ciò nonostante, mi innamorai di lui all’istante. Il tempo è passato, non ho mai più rivisto il misterioso lord inglese dallo
sguardo magnetico, ma il suo ricordo mi ha ossessionato a lungo. Oggi, eccomi di ritorno in Inghilterra. Non sono più l’imbranata ragazzina di una volta,
sono un’adulta! Ma allora perché mai, alla sola idea di rivedere il bel Percival, il mio cuore batte all’impazzata? Scoprite subito Fatalmente sua, la
nuovissima serie di Kate B. Jacobson, già autrice di Love U. Volumi 1-3 di 12 della serie Fatalmente sua
"Dovrai accompagnare David Fulton durante tutti i suoi spostamenti e soddisfare tutti i suoi desideri." David Fulton, il miliardario? Di sicuro, Louisa non
si aspettava niente di tutto questo, quando ha cominciato lo stage presso la casa editrice Laroque. Ma dalle librerie alle villette private, questo stage si
rivelerà essere molto più formatore di quanto si potesse pensare... Scoprite la nuova saga di Chloe Wilkox che vi condurrà nel cuore della più grande
passione amorosa...
Uno zio milionario
Nuova antologia
Schiavizzami! - vol. 1-3
Fatalmente sua - Vol. 1-3
E' bello, è potente, è multimiliardario! Mr. Diamonds, personaggio affascinante per svariati motivi, sta per sedurre la giovane e graziosa Amandine e guidarla alla scoperta di un mondo
sin qui per lei sconosciuto, fatto di lusso, di piaceri e soprattutto di rapporti carnali voluttuosi e insaziabili. Attenzione, le porte del desiderio si aprono in continuazione, resta da vedere
fino a dove ci condurranno...
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 : Bliss - Il miliardario, il mio diario ed io, di Emma Green Io, il bebè ed il mio miliardario, di Rose M. Becker Fatalmente sua, di Kate B.
Jacobson Le storie contenute in questo cofanetto possono essere lette separatemente.
Rischiare di morire in un incidente d’auto: fatto! Scatenare un litigio tra l’uomo che amo e suo fratello: fatto! Restare bloccata in un letto d’ospedale: fatto! Superare anche questa
prova con Elio: da fare! Qualcuno ha detto «karma negativo»? Mentre riaccompagna a casa la sua migliore amica e il fratello di Elio al termine di una serata di bagordi, Elena resta
vittima di un incidente. Trasportata d’urgenza in ospedale, crede di sentire nel dormiveglia la voce del suo bel miliardario che le dichiara il suo amore. «Ti amo». Possibile? Ma no, sarà
stato un sogno, il delirio della febbre, l’effetto dei farmaci... La cosa potrebbe essere tanto meravigliosa, quanto terrificante. Già, perché Elena ha paura dell’amore. Lei che non ha mai
detto «ti amo» prima d’ora, riuscirà ad ammettere la profondità dei suoi sentimenti per Elio? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario,
sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 3 di 6.
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - 2
Sullivan
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 4
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - Versione integrale
Stretta a te, vol. 1-3
Se solo mi avessero detto che con LUI, la mia vita sarebbe stata così intensa… Frequentarlo è più avvincente di un viaggio in un paese esotico, più eccitante di una giornata di shopping
all’inizio dei saldi, più pazzesco dell’aver vinto al lotto, più squisito di tutti i dolci al cioccolato, i millefoglie e i macaron riuniti in una sola pasticceria. Meglio di tutto quello che avevo conosciuto
finora. Forse, nel momento in cui ti parlo, ho già perso tutto… Lascia che ti racconti com’è andata. Ti consiglio di metterti comoda e soprattutto seduta perché la storia che sto per raccontarti è
tanto incredibile quanto solo la verità sa esserlo. Ecco come sono finita qui… *** Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, volume 1 di 3. Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
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Sorprendere il mio bel miliardario mentre confessa che non mi ama: fatto! Rompere con l’uomo che mi fa battere il cuore: fatto! Vendere una delle mie opere a un gallerista che detesto: fatto!
Gestire le montagne russe emotive: da fare. Chi offre di più? L’amore per Elena Lavigne è come un libretto di istruzioni scritto in cirillico! Scottata da un passato difficile, la giovane artista non
riesce più a fidarsi di nessuno... tantomeno dell’affascinante trader di Wall Street che le fa girare la testa. E se con lui fosse tutto diverso? Già, così diverso che all’inaugurazione della sua
prima mostra, Elio Garibaldi dice chiaro e tondo di non amarla. Sbam!, ennesima batosta. Fine del sogno. Tra dubbi e incertezze, Elena si ritrova nel pieno di una tempesta emotiva. Credere
nell’amore? Fidarsi di Elio? Che fare? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, divorerete letteralmente Io, i miei desideri e il mio miliardario.
Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 2 di 6.
Essere arrestata dalla polizia: fatto! Subire un interrogatorio in abito da sera: fatto! Rischiare di passare il resto dei miei giorni in prigione: fatto! Ritrovare la libertà: da fare. Ma che ci faccio qui
dentro? Guai in vista per la bella Elena, che – al termine di una serata romantica in cui finalmente confessa il suo amore all’affascinante Elio Garibaldi – viene accusata di furto. Dopo una
perquisizione in casa sua, la polizia trova la preziosa statuetta rubata poche ore prima alla galleria Anastasia. Peccato che lei non c’entri nulla con quel reato! E la giovane artista non ci sta a
pagare per qualcun altro. Con l’aiuto e l’amore incondizionato di Elio, spera di riuscire a provare la sua innocenza. Ma chi è il vero colpevole? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il
successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario! Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 4 di 6.
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 3
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna
Musica E Musicisti
Tutta tua – Vol. 3
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Versione integrale

Scoprire che il padre di Elio è stato assassinato: fatto! Vendere una delle mie opere in quello stesso istante: fatto! Sfiorare l’iperventilazione: fatto, rifatto e strafatto! Sbrogliare la
matassa dell’inquietante passato del mio fidanzato: da fare. E se tutto fosse collegato... fin dall’inizio? La sera della sua mostra al MoMA, Elena si trova presa tra due fuochi:
vende una delle sue opere a un ricco collezionista proprio quando Elio le sta confidando i suoi sospetti circa la morte del padre. Diciamo che la cosa non casca esattamente a
fagiolo... Intanto il mistero si infittisce attorno al passato della famiglia Garibaldi. E mentre tutti gli indizi puntano nella stessa direzione, Elena rischierà la vita per l’uomo che
ama... Più uniti e innamorati che mai, Elio ed Elena stanno per scoprire la verità. Ma a che prezzo? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il
mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario! Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 6 di 6.
Una sensualità insolente! Si accontenta di fissarmi, immerso nei suoi pensieri che hanno tutti a che fare con lo spacco della mia gonna e il colore del mio rossetto. Il mio cuore
batte all’impazzata. Timothy Beresford è uno dei miliardari più in vista del mondo : giovane ed insolentemente bello, egli è a capo di una fiorente impresa ed impegnato nel
volontariato. Ma la sua fortuna rende la gente invidiosa, la società è in pericolo, e lui non può fidarsi di nessuno, eccetto Mila Wieser, una giovane ed ambiziosa avvocatessa
d’affari che sarà pronta a fare l’impossibile per aiutarlo. Tra i due, il colpo di fulmine è immediato. Ma Timothy non è un uomo semplice, e addomesticarlo sembra essere una
cosa complessa, come pure svelare il complotto che prende di mira le sue attività. Per fortuna Mila è di una tenacia senza pari. Questo e-book comprende i volumi da 5 e 6.
Matilda ha lasciato l’Inghilterra e il castello di Amberdel senza sapere se un giorno rivedrà Percival. Il facoltoso e affascinante aristocratico, tormentato da un tragico passato, le
ha detto chiaro e tondo che avrebbe lasciato l’Europa per tornare in Sudamerica. Di ritorno a Firenze col cuore in pezzi, Matilda ritrova la sua quotidianità e riprende il lavoro
nell’azienda dei Tascini, uno dei simboli internazionali del lusso, diretta dal suo ex fidanzato Orlando. Riuscirà a dimenticare il bel conte inglese? E lui avrà rinunciato a lei
veramente? Volumi 4-6 di 12 della serie Fatalmente sua.
Cento Sfaccettature di Mr. Diamonds - Versione integrale
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - 1
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - 3
Italian for Secondary Schools
Amori Draconici
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio - Versione integraleAddictive Publishing
Nessuno è riuscito a parlargli da quando il suo gemello ne ha rivelato l’esistenza alla stampa scandalistica. Benjamin e Diego non hanno sue notizie, i suoi dipendenti affermano che non è in casa ma prima di scomparire
vi è sicuramente passato per lasciarvi il telefono e gli effetti personali. Non oso immaginare cosa possa provare in questo istante… Cerco in tutti i modi di razionalizzare la situazione. Mi dico che Samuel è un adulto
responsabile e intelligente, incapace di commettere sciocchezze… Ma mi è impossibile ritrovare la serenità. Dov’è Samuel Wright? Dov’è in questo istante il mio dolce miliardario? Che ripercussioni avrà questa rivelazione
su di lui? E su di noi? *** Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, volume 3 di 3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
idilli estivi - sea, sex and sun
Io, il bebè ed il mio miliardario – Versione integrale
Fatalmente sua - Vol. 4-6
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