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Mystery Man Series
Bestseller su Amazon
Ai vertici delle classifiche per un anno!
Mentre sta bevendo un cocktail, Gwendolyn Kidd incontra
l’uomo dei suoi sogni. Trascorrono la notte insieme, ma
quando si sveglia si ritrova da sola. La paura di avere perso
l’uomo perfetto lascia presto il posto a una strana relazione
con un uomo misterioso che, notte dopo notte, ritorna da lei.
Ma di cui non conosce nemmeno il nome. Mentre Gwen sta
lottando per cercare di porre fine a questo folle non-rapporto,
Ginger, l’amico della sua vivace sorellina la avverte che sono
in pericolo. Gwen non ha idea di cosa stia succedendo, ma è
abituata alle buffonate di Ginger, così decide di lasciar
risolvere a lui il problema. Pessima scelta. E solo mentre
Gwen si troverà in mezzo a inseguimenti, rapimenti e
detective, comprenderà il motivo per cui Hawk, l’uomo del
mistero, la teneva a distanza…
Due sconosciuti
Un'attrazione fatale
Chi è davvero la persona che ti sta accanto?
«Una storia d’amore esplosiva, azione a valanghe e un epilogo dolce e perfetto.»
«La storia è favolosa e lunga e il lettore si può davvero affezionare a tutti i protagonisti.»
Kristen Ashley
è cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha vissuto a Denver, Colorado, e nel sud-ovest dell’Inghilterra.
Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia, che
comprende varie generazioni, è a dir poco stramba, ma questo può essere un bene quando si
desidera scrivere.
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[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&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=932410595&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]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&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=932410595&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...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&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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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&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]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&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...

[PDF]

Marchionne lo straniero
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&c=it&format=pdf

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...

[PDF]

L'estraneo
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&c=it&format=pdf

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...

[PDF]

Una proposta inaccettabile
http://library.dgmedia.info/it?book=932410595&c=it&format=pdf

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...
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