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Caroline Reynolds ha un fantastico appartamento a San
Francisco, un invidiatissimo robot Kitchen Aid, ma nessun
fidanzato, e nessun O (sì, avete capito di cosa stiamo
parlando...). Ha una brillante carriera di designer, un ufficio
con vista sulla baia, la ricetta per una formidabile torta alle
zucchine, e nessun O. Ha Clive - il miglior gatto del mondo -,
un gruppo di amiche fantastiche, e nessun O. Ma soprattutto,
Caroline ha un vicino fissato con il sesso, il sesso rumoroso,
che ogni notte la tiene sveglia a suon di colpi contro la parete.
Ogni gemito, sculacciata, - e cos'era quello, un miagolio??? oltre a toglierle il sonno, le ricordano che da troppo tempo,
ormai, non ha (sì, avete indovinato) nessun O. Quando il
continuo sbattere contro la parete minaccia di sbalzarla
letteralmente fuori dal letto, un'esasperata Caroline, vestita
solo del suo striminzito babydoll rosa, decide di affrontare il
misterioso vicino. Il loro incontro sul pianerottolo nel bel
mezzo della notte sarà a dir poco esplosivo... Spassoso come Il
diario di Bridget Jones, intrigante come Sex and the City, Mr
Sbatticuore è una frizzante commedia romantica che ci
mostra come, a volte, l'amore possa nascondersi proprio
dietro la porta accanto. Incredibile successo del self-publishing, ha fin da subito conquistato il cuore
delle lettrici in America. E voi, siete pronte a lasciarvi sedurre?
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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]

Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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...

[PDF]

Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&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 sogno da favola
http://library.dgmedia.info/it?book=891204669&c=it&format=pdf

Dall'autrice del bestseller Un giorno da favola Carlotta Russo è un giudice del tribunale di
Genova, e odia gli uomini, ma ha deciso di prendere in mano la sua vita e fare il grande
passo: si sposa. Già, Carlotta ha deciso di convolare a nozze con se stessa e per
l’occasione ha...
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