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Scarica Libri Gratis Oltre i segreti Di Jay
Crownover (PDF - ePub - Mobi)
Dall’autrice di Oltre le regole
Bestseller In Italia
The Tattoo Series
Saint Ford ha lavorato sodo per realizzare il suo sogno:
diventare un’infermiera. Concentrata sul lavoro, dedita ai
pazienti, nella sua vita non c’è spazio per l’amore. Non ha
bisogno di un ragazzo che arrivi a turbare la sua calma,
soprattutto adesso che è serena e ha dimenticato cosa le ha
distrutto la vita quando era al liceo. Cupo e introverso, Nash
Donovan potrebbe non ricordarsi di lei e del terribile dolore
che le causò. Ma fu lui la persona che stravolse il suo
mondo… e che sta per farlo di nuovo. Saint non sa che Nash
non è più quello di una volta. La scoperta di uno sconvolgente
segreto di famiglia lo ha profondamente cambiato, e ora sta
lottando per capire cosa fare. Non può lasciarsi distrarre dalla
bella infermiera che incontra ovunque. E tuttavia non può
ignorare le scintille tra loro, né rinunciare a una ragazza così
divertente e dolce, soprattutto ora che sembra l’unica cosa ad
avere senso nella sua vita.
Il romanzo che ha scandalizzato l’America
«Una lettura che crea una disperata dipendenza!»
Cora Carmack
«Deliziosamente vero, crudo e romantico. Jay Crownover è incredibile!»
Monica Murphy
«I personaggi maschili della Crownover sono tutti eccentrici e incredibilmente passionali, ma anche
così autentici che le loro storie diventano indimenticabili.»
RT Book Reviews
Jay Crownover
Vive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di fare in modo che la sua
scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e
appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton
ha già pubblicato Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore e Oltre i segreti.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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=1063719680&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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