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Tradotto in 12 Paesi
Hannah Wells è una studentessa modello. Una di quelle
ragazze intelligenti che al college non godono di alcuna
popolarità. Ora si è presa una bella cotta per il ragazzo più
fico della scuola, ma c’è un problema: per lui Hannah non
esiste. Come riuscire a farsi notare? Garrett Graham è un bad
boy, ed è anche uno dei ragazzi più popolari della scuola,
grazie alle sue imprese sul campo da hockey. Ma le speranze
di un grande futuro rischiano di andare in fumo perché i suoi
voti sono troppo bassi. Avrebbe bisogno di un aiuto per
superare l’esame di fine semestre e poter diventare un
giocatore professionista… E allora è naturale che i due
stringano un patto. Hannah sarà la tutor di Garrett fino alla
fine dell’anno. In cambio, Garrett fingerà di uscire con lei per
accrescere la sua fama: a quel punto tutti la noteranno di
sicuro. Ma qualcosa va storto e quel bacio in pubblico, tra
Hannah e Garrett, non sembra poi così falso…
Ai primi posti delle classifiche americane
Tradotto in 12 paesi
«Una storia bellissima e super-emozionante che ho divorato. La scrittura della Kennedy è vivace,
scorrevole e divertente e i personaggi, da quelli principali a quelli secondari, sono davvero spassosi
e indimenticabili. Durante la lettura non puoi non innamorarti del sexy Garrett e non puoi non
ammirare la forza e la determinazione di Hannah. La loro storia è super romantica e ti appassiona
fino all’ultima pagina.»
«Questo non è un semplice romanzo, no, è molto di più. Quasi in punta di piedi, vengono toccati
argomenti importanti in un modo molto delicato. Entrano in gioco la fiducia in se stessi e negli altri,
la forza che nasce dal dolore e la voglia di andare avanti al meglio. Spero vivamente che i prossimi
tre capitoli saranno altrettanto emozionanti e divertenti. Sono più che certa d’innamorarmi dei
prossimi personaggi così com’è successo per Hannah e Garrett.»
Elle Kennedy
È cresciuta a Toronto, Ontario. Autrice di romanzi d’amore contemporanei, ha un debole per le
eroine forti e gli uomini alfa, sensuali e determinati, e ama aggiungere pericolo e sesso quel tanto
che serve per rendere tutto molto, molto più interessante.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=1131082099&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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