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The Storm Series
Dall’autrice del bestseller Nonostante tutto ti amo ancora
Trudy Bennett aveva solo quattordici anni quando il suo
migliore amico e primo amore, Jake Wethers, si trasferì
dall’Inghilterra negli Stati Uniti lasciandola con il cuore
spezzato. Dodici anni dopo, Jake è diventato il leader dei
Mighty Storm, una rock star famosa in tutto il mondo, e
fantasia proibita di ogni donna. Di ogni donna tranne Tru.
Giornalista musicale di successo, Tru ha imparato a unire
l’utile al dilettevole. Ma quando le viene assegnato l’incarico
di intervistare in esclusiva Jake prima che parta il nuovo tour
mondiale, si ripromette di mantenere l’incontro su un piano
strettamente professionale. Purtroppo nessun proponimento
può metterla al riparo dalle scintille che scoccano nel
momento in cui i loro occhi si incontrano di nuovo. Ora Jake
vuole che Tru si unisca alla band per il tour, offrendole
un’occasione unica per cui qualsiasi altro giornalista
pagherebbe oro. C’è solo un piccolo problema: il fidanzato di
Tru, Will. Può sopportare che la sua donna rischi di finire tra le braccia di quell’incallito playboy? O
sarà lei a rischiare tutto e dare una seconda possibilità a colui che già in passato ha infranto tutte le
sue speranze?
Il primo amore finito male
Un incontro inaspettato
L’incredibile serie che ha conquistato gli Stati Uniti
«Ho letto questo libro in un giorno, e considerando che sono stata a lavorare otto ore diciamo che mi
ha tenuto davvero incollata. Leggetelo, ma solo se amate vivere di passioni.»
«Non ho potuto letteralmente staccarmene. Che emozioni, wow!»
«Adoro questa serie!!!»
Samantha Towle
ha iniziato a scrivere mentre aspettava il primo figlio. Ha finito Nonostante tutto ti amo ancora
cinque mesi dopo e da allora non ha più smesso di scrivere. The Bad Boy è il primo capitolo della
serie bestseller The Storm. Vive con il marito e i figli nell’East Yorkshire.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&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=1105854657&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=1105854657&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]

Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&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]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&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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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&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=1105854657&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=1105854657&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]

Non sfidarmi
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

L'estraneo
http://library.dgmedia.info/it?book=1105854657&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...
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