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4 ROMANZI IN 1 - INNOCENZA E SEDUZIONE. Francia,
1765. Nella Parigi degli aristocratici inglesi in esilio, il
misterioso Visconte Rohan, organizza le scatenate riunioni
dell'Esercito Celeste, un'associazione segreta i cui membri
perseguono lo sfogo sfrenato delle passioni più proibite. La
febbrile ricerca del piacere nasconde, in realtà, la profonda
insoddisfazione di Rohan, e quando il caso e il bisogno
portano l'ingenua e squattrinata Elinor Harriman a
partecipare a una delle sue feste, lui la considera una novità
insolita e benvenuta. Ma a poco a poco la fanciulla lo
coinvolge oltre ogni aspettativa... GIOCHI D'AMORE.
Inghilterra, 1804. Ricco, affascinante ed esperto nelle più
licenziose arti amatorie, Adrian Alistair Rohan ha seguito le
orme del visconte suo padre affiliandosi all'Esercito Celeste.
Da sempre fa strage di cuori tra le più avvenenti dame
dell'alta società, finché incontra Charlotte Spenser, una
scialba trentenne. Nulla di tutto ciò pare infastidire il
bellissimo gentiluomo, che immagina la fanciulla come un
giocattolo sessuale. Ma sotto l'aspetto esteriore poco
accattivante si nascondono in realtà un'intelligenza brillante,
modi incantevoli e una sensualità che aspetta soltanto di
essere risvegliata. E quando questo accade, di colpo i ruoli si
invertono. IL BACIO DELLO SCORPIONE. Inghilterra, 1830. Messa al bando dalla buona società,
Miranda Rohan conduce un'esistenza riservata ma indipendente. La sua tranquilla esistenza prende
però una piega alquanto pericolosa quando si ritrova in balia del cupo Lucien de Malheur,
soprannominato lo Scorpione. Deciso a distruggere la famiglia Rohan, l'inquietante conte intrappola
Miranda in un matrimonio che lei crede impostato sull'amicizia, ma che in realtà si fonda sulla
vendetta. Quando l'amara verità viene a galla, la giovane si rivela un nemico implacabile e
agguerrito. Eppure l'odio, inaspettatamente, innesca tra loro una passione folgorante. SENSUALE
TENTAZIONE. Inghilterra, 1842. La vita di Benedick, VI Visconte di Rohan, è costellata di amori
finiti che l'hanno reso un uomo cinico e freddo. Ora che è alla ricerca di una moglie, la vuole seria e
senza pretese, che non lo infastidisca se lui sfoga altrove i suoi appetiti sessuali. Poi Lady Melisande
Carstairs irrompe nella sua vita pretendendo che la aiuti a sventare i progetti scellerati dell'Esercito
Celeste. Dotata di un'energia incontenibile e di un corpo morbido e sensuale che accende la sua
fantasia, non è esattamente il genere di donna che Benedick aveva in mente, eppure esercita su di
lui un'attrazione incontenibile...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...

[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Il monaco che vendette la sua Ferrari
http://new.beebok.info/it-959858509/il-monaco-che-vendette-la-sua-ferrari.html

Julian Mantle è un avvocato di grido, potente, ammirato, ma anche incalzato dallo stress,
dal bisogno di nuove esperienze e da uno strisciante sentimento di insoddisfazione.
Quando un attacco cardiaco lo costringe a fermarsi, la sua vita subisce una svolta: Julian
lascia tutto - compresa la...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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La guerra dei Courtney

PDF File: House of Rohan Saga (eLit)

Scaricare Online House of Rohan Saga (eLit) PDF, ePub, Mobi Anne Stuart Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica ora!, 4 ROMANZI IN 1 - INNOCENZA E SEDUZIONE. Francia, 1765. Nella...

http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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La vittima silenziosa
http://new.beebok.info/it-1439974704/la-vittima-silenziosa.html

«Un thriller adrenalinico, pieno di colpi di scena.»&#xa0; Robert Bryndza, autore di La
donna di ghiaccio I suoi più oscuri segreti sono sepolti nel passato. Ma la verità non può
essere nascosta a lungo. Emma è una moglie attenta, una madre amorevole...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...
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Il ragazzo della porta accanto
http://new.beebok.info/it-1439975132/il-ragazzo-della-porta-accanto.html

«Un esordio straordinario.» Alexandra Burt autrice di Giovane ragazza scomparsa Aveva
una vita perfetta e lui non ne faceva parte Cecilia Wilborg vive insieme al marito
affettuoso e alle due bellissime figlie nella cittadina norvegese di Sandefjord. Sa bene che
deve stare molto attenta,...
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