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Odiami Come Io Ti Amo The Fall Away Series Vol 5
12 authors bring you 12 original short stories of when good boys want to meet you, and bad boys want blood. Voices
need to be heard, and secrets stay buried only so long. Feel the whip of a dominatrix, and become a dark princess.
Where lessons of internet dating are learned the hard way. Where you should never fall for the enemy, and till death do
you really part. Take a walk in the sand, and watch love burn like wildfire with cataclysmic effects. Twist Me: A Dark
Romance Anthology of love, lust, desires, murder, mystery and more. *All proceeds benefit the ASPCA*
Il mio sbaglio più grande - Mille ragioni per odiarti - L’errore che rifarei 3 romanzi in 1 Dall’autrice dei bestseller Mai per
amore e Odiami come io ti amo Conosco i segreti di Michael Crist. È il fratello del mio ragazzo, Bellissimo e terrificante.
Conosco i suoi misfatti, ma non so quanto riuscirò a tenerli per me. Lui riesce a percepire la mia paura, e spero che
quando andrò da sola al college non vorrà farmela pagare per quel che è successo. Per colpa mia alcuni suoi amici sono
finiti in prigione. Spero proprio non cerchi vendetta... Banks non è una ragazza come le altre. Vive tra le ombre del Pope,
un hotel abbandonato, circondato dal mistero. Un mistero che qualcuno dal suo passato vuole conoscere. Kai è uscito di
prigione e deve fare i conti con tutti i suoi demoni. E così si ritrova faccia a faccia con Banks. In tutti gli anni trascorsi in
prigione, Kai non ha mai smesso di pensarla e il loro nuovo incontro ha sconvolto ogni cosa. Sono stata io a mandare
Damon in prigione. Sono passati tre anni e credevo che sarei riuscita a scomparire nel nulla o che lui avrebbe potuto
dimenticare il suo odio per me. Ma mi sbagliavo. Ha pianificato ogni cosa per distruggermi e la sua vendetta va oltre ogni
mia immaginazione. La paura sembra essere la sola emozione che ci lega. Ma Damon è parte di me. E non posso
sottrarmi al nostro destino. Dall’autrice bestseller di New York Times e USA Today Ai primi posti delle classifiche
americane «I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» Corriere della Sera «La perfetta sintesi di
paura e passione.» «Con Penelope ogni volta è un’emozione!» Penelope Douglas vive e insegna a Las Vegas. Nata a
Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla
Loyola University. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia
meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo), Insieme siamo perfetti, Wrong Love e Birthday
Girl. Il mio sbaglio più grande, Mille ragioni per odiarti, L'errore che rifarei e Mille ragioni per sfuggirti fanno parte della
Devil’s Night Series.
New York Times and USA Today bestselling author Penelope Douglas delivers an unforgettable romance that toes the
fine line between love and hate…. My name is Tate. He doesn’t call me that, though. He would never refer to me by a
friendly nickname. No, he’ll barely even speak to me. But he still won’t leave me alone. We were best friends once.
Then he turned on me and made it his mission to ruin my life. I was humiliated, shut out, and gossiped about all through
high school. His pranks and rumors got worse as time wore on, and I made myself sick trying to stay out of his way. I
even went away for a year just to avoid him. But I’m done hiding from him now, and there’s no way I’ll allow him to ruin
another year. He might not have changed, but I have. It’s time to fight back.
From the New Adult sensation and New York Times bestselling author of Rival Jaxon is the guy she’s supposed to
avoid. K.C. is the girl he won’t let get away... K. C. Carter has always followed the rules—until this year, when a mistake
leaves her the talk of her college campus and her carefully arranged life comes crashing to a halt. Now she’s stuck in her
small hometown for the summer to complete her court-ordered community service, and to make matters worse, trouble is
living right next door. Jaxon Trent is the worst kind of temptation and exactly what K.C. was supposed to stay away from
in high school. But he never forgot her. She was the one girl who wouldn’t give him the time of day and the only one to
ever say no. Fate has brought K.C. back into his life—except what he thought was a great twist of luck turns out to be too
close for comfort. As they grow closer, he discovers that convincing K.C. to get out from her mother’s shadow is hard,
but revealing the darkest parts of his soul is nearly impossible.…
From the New York Times and USA Today bestselling author of Bully, Until You, Rival, and Falling Away comes the
sizzling conclusion to the Fall Away series. The tables have turned. Now I have the power—and it’s his turn to beg…
Everyone wants to be me. Maybe it’s the sway of my skirt or the way I flip my hair, but I don’t care. Even though their
attention is the last thing I crave, I just can’t stop. I dominate the track, the speed rattles my bones, and the wind and the
crowd screams my name. I’m her. The girl driver. The queen of the race. And I’m surviving—something he thought I’d
never do. They all talk about him. Did you see Jared Trent on T.V? What did you think of his last race, Tate? When is he
coming back to town, Tate? But I refuse to care too much. Because when Jared does come home, I won’t be here.
Tatum Brandt is gone. I’m someone new.
Devil's Night Series Dall’autrice bestseller del New York Times Cosa succede quando ci si ritrova cinque contro uno e
non c’è via di uscita? La chiamano Blackchurch. Una villa isolata, in un posto remoto e segreto dove i ricchi e i potenti
mandano i figli indisciplinati a darsi una regolata lontano da occhi indiscreti. Will Grayson è sempre stato un ribelle.
Spericolato, selvaggio, non ha mai seguito alcuna regola. E la sua famiglia non intende più rovinare la propria
reputazione a causa sua. Il fatto è che non è sempre stata colpa di Will... Al liceo ci frequentavamo in segreto quando
nessuno guardava, perché non si sapesse che mister Popolarità voleva davvero me, una piccola nerd silenziosa che gli
piaceva tanto punzecchiare. Eppure sapeva anche essere affettuoso. E deciso a tenermi al sicuro. La verità è che ha
ragione a odiarmi. È tutta colpa mia. I video. Gli arresti. È tutta colpa mia, e non mi pento di niente. Non mi importa di
essere rinchiuso. Ho imparato tanto tempo fa che se ti trattano come un animale, hai il permesso di comportarti come
tale. Tanto nessuno mi ha mai visto in modo diverso. Il loro unico errore è quello di pensare che io agisca a caso. Posso
starmene senza internet, TV, alcol, ragazze, ma uscirò da qui con qualcosa di molto più spaventoso per i miei nemici. Un
piano. E un nuovo branco di lupi. Solo che non mi aspettavo che uno dei miei nemici venisse da me. Non so chi l’abbia
fatta entrare, ma sento che si nasconde in questa casa. È qui. Quando i cancelli della villa si chiudono e le porte della
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mia gabbia dorata si aprono, dandomi libero accesso alla casa per un mese, ripenso al fatto che a Blackchurch ci sono
cinque problemi. E io sono solo uno di questi. Penelope Douglas vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha
conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La
Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa
rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo), Insieme siamo perfetti, Wrong Love e Birthday Girl. Il mio
sbaglio più grande, Mille ragioni per odiarti, L'errore che rifarei e Mille ragioni per sfuggirti fanno parte della Devils’s
Night Series.
«Questo è il libro di cui sono più orgogliosa.» L’autrice The Fall Away Series K.C. Carter si è cacciata nei guai con la
legge e adesso è costretta a trascorrere l’estate nel paesino in cui è nata, Shelburne Falls, per adempiere ai servizi utili
alla comunità: così ha ordinato il tribunale. Ma non è l’unica difficoltà a cui deve far fronte al suo arrivo: al nome di Jaxon
Trent risponde il peggior tipo di tentazione che si possa immaginare, ed è esattamente ciò da cui K.C. è riuscita a stare
lontana fin dai tempi del liceo. Lui però non l’ha mai dimenticata, anche perché è l’unica ragazza a non essere mai
uscita con lui e ad avergli detto sempre di no. Jaxon è un tipo pericoloso sul serio, ma tra lui e K.C. l’attrazione è
talmente forte che resistere diventa quasi impossibile... Dall'autrice del bestseller Mai per amore N°1 in America Tornare
indietro è difficile, ma stare lontani è impossibile L’autrice dice del suo libro: «Ogni sussurro, ogni respiro, ogni bacio, e
ogni parola è nata nella parte più profonda di me. Questo è il libro di cui sono più orgogliosa.» I commenti dei lettori:
«L’entrata in scena di K.C. è a dir poco fantastica.» «Jax e K.C. sono una coppia stratosferica.» «Leggere questo libro mi
ha fatto venire le vertigini, come se fossi stata sulle montagne russe. È così pieno di colpi di scena che non sai mai che
cosa accadrà ogni volta che giri pagina.» Penelope Douglasvive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha
conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University di
New Orleans. La Newton Compton ha già pubblicato Mai per amore, Da quando ci sei tu e La mia meravigliosa rivincita.
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 le sue ali, senza che si intromettessero. Specialmente per quanto riguarda i
ragazzi. Ma lei ha occhi solo per un amico di famiglia, di parecchi anni più grande, pur sapendo che la cosa potrebbe
scatenare una catastrofe. Lucas Morrow è un uomo affascinante, raffinato e sicuro di sé in fatto di donne. Conoscendo i
suoi fratelli, farebbe molto meglio a dimenticarlo. Anche perché sono anni che Lucas non fa ritorno in città. Quando
Quinn riceve un pacco misterioso che contiene una verità in grado di sconvolgere la sua vita, sarà messa davanti a una
scelta: continuare ad agire secondo il volere degli altri, o combattere per ciò che desidera veramente. Penelope
DouglasVive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi
un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La Newton Compton ha pubblicato la Fall Away Series (Mai
per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo),
Insieme siamo perfetti, Il mio sbaglio più grande e Wrong love.
«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere della Sera Dall’autrice dei
bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è una ragazza come le altre. È seria, controllata e
preferisce di gran lunga starsene da sola, vestita da maschiaccio, piuttosto che parlare con la gente. Vive tra le ombre
della città che si allungano intorno al Pope, un hotel abbandonato e oscuro, circondato dal mistero. Un mistero che
qualcuno proveniente dal suo passato vuole conoscere, anche a costo di minacciarla. Anche a costo di spingerla al
limite. Kai è uscito di prigione e deve fare i conti con tutti i suoi demoni, con tutti i suoi fantasmi. E così si ritrova faccia a
faccia con Banks. In tutti gli anni trascorsi in prigione, Kai deve ammettere di non avere mai smesso di pensare a lei. Il
nuovo incontro tra i due non scatena delle scintille, ma un vero e proprio incendio. Entrambi hanno dei segreti. E
nessuno di loro è disposto a condividerli tanto facilmente. Sono passati sei anni dal loro ultimo incontro. È davvero
cambiato tutto? «I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere della Sera «La
storia di Kai e Banks è rischiarata dalla luce e dalla bellezza. È una storia dolce, luminosa e tormentata, in cui tifare per
un lieto fine ti spinge ad arrivare all’ultima pagina sempre più affamata di colpi di scena e con la consapevolezza che
anche questa volta Penelope Douglas ci ha regalato una storia che scava nel cuore e stringe lo stomaco.»
CrazyForRomance «La perfetta sintesi di paura e passione.» «Il miglior libro di Penelope Douglas che abbia letto finora.»
Penelope Douglas vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione
pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall
Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come
io ti amo), Insieme siamo perfetti, Wrong Love e Birthday Girl. Mille ragioni per odiarti fa parte della serie Devils’s Night,
come Il mio sbaglio più grande.
I MIGLIORI ROMANZI DI LIALA, LA REGINA DEL ROSA, FINALMENTE IN EBOOK. Aurora, commessa in una elegante
gioielleria milanese, sogna di poter tornare nella sua Maremma e, per riuscirci, si vende a un ricco e vecchio industriale
che le regalerà la fattoria sognata. Qui Aurora troverà inaspettatamente l'amore, un amore destinato però a non restarle
accanto. Rimarranno, a ricordarle i giorni felici, la vita nata in lei e i riverberi del sole sui vetri della casa dell'uomo amato.
Quella casa in cui Aurora non poté entrare da sposa.
Devil's Night Series Sono stata io a mandare Damon in prigione. Sono passati tre anni da allora. Pensavo che nel
frattempo sarei riuscita a scomparire nel nulla o che lui avrebbe potuto cambiare e dimenticare il suo odio per me. Ma mi
sbagliavo. Il suo rancore è persino aumentato e ha pianificato ogni cosa per distruggermi. La sua vendetta va oltre ogni
mia immaginazione. Desidera farla pagare a tutti coloro che l'hanno tradito. La paura sembra essere la sola emozione
che ci lega. Ma, nonostante tutto, Damon è diventato parte di me. E non posso fare nulla per sottrarmi al nostro destino.
Penelope Douglas vive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione
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pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall
Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come
io ti amo), Insieme siamo perfetti, Wrong Love e Birthday Girl. Mille ragioni per odiarti fa parte della serie Devil’s Night,
come Il mio sbaglio più grande e L'errore che rifarei.
Ti piacerebbe che tuo figlio vivesse felicemente e al meglio delle proprie possibilità l’esperienza scolastica? Secondo
l’opinione comune, lo psicologo è una persona che aiuta gli altri a risolvere i propri problemi personali. La verità è che in
ambito scolastico, tale parola può assumere un significato diverso. Forse non ci hai mai pensato prima ma lo psicologo,
in questo contesto, può da un lato aiutare qualsiasi ragazzo a risolvere le proprie difficoltà scolastiche, ma allo stesso
tempo, può indicargli la strada per allargare i propri confini mentali, così da liberare la propria creatività. In che modo? Ad
esempio attraverso gli esercizi contenuti all’interno di questo libro che ti permetteranno di migliorare l’esperienza
scolastica dei tuoi figli con l’aiuto di un allargacervelli. COSA FA UN ALLARGACERVELLI L’importanza di potersi fidare
di chi è strettamente connesso con noi. Perché coltivare un sogno non ti farà mai perdere il senso della vita. Come capire
a fondo che un ragazzo felice è uno studente migliore. Qual è la vera radice delle relazioni e da dove nascono le
emozioni. UN NUOVO SERVIZIO PSICOLOGICO NELLE SCUOLE Perché la diagnosi dei punti di forza va a sostituire la
diagnosi degli errori. I due pilastri di una personalità felice e autonoma. L’importanza di cambiare il punto di partenza nel
processo di educazione. Come opera la pazienza nel tempo meditativo-intuitivo. PROGETTI REALIZZATI CON GLI
ALUNNI Cosa sono i quarantadue indicatori di personalità. Il progetto scuola in movimento. L’importanza
dell’educazione affettiva e sessuale. Il metodo di accoglienza con le classi prime. PROGETTI REALIZZATI CON E PER
GLI ADULTI Il laboratorio form-attivo. L’importanza della ricerca sulla motivazione. Format specifico per i genitori. Come
rilevare gli aspetti positivi e negativi nelle varie aree scolastiche, incluso il rapporto con l’insegnante.
Odiami come io ti amoNewton Compton Editori
Non voglio il tuo bene, io ti adoro... ti amo. Per te soffrirò, e per me tu soffrirai; non voglio mancare i tuoi occhi un solo giorno; ti tarperò le ali
e farò di modo che non ci sia altro tra me e te, poiché questo mi comanda il sentimento ... questo è legge, per chi veramente ama. Un giorno
ti lascerò vagare per questa terra deserta, volare non potrai più, e i sassi sotto i tuoi piedi ti rammenteranno cosa vuol dire incontrare Amore
e non poterlo dimenticare.
New York Times bestselling author Penelope Douglas introduces Quinn, younger sister to Jared, Madoc, and Jaxon, in this compelling
novella in the Fall Away series. Quinn Caruthers has several problems: her father, Jason, and her three older brothers, Jared, Madoc, and
Jaxon. Under the close watch of the men in her family, Quinn has found it nearly impossible to spread her wings—or even date—without them
jumping in to hover. And when a family friend—several years older—from her childhood captures her heart, she knows they’re going to be a
problem. Lucas Morrow is a man—experienced, sophisticated, and important. And knowing her brothers, he may as well be forbidden. But
Lucas left town years ago and shows no signs of returning. Quinn knows she shouldn’t wait for him anymore. But then a package turns up on
her doorstep with no return address and its contents reveal family secrets that threaten to turn Quinn’s world upside down. She’s never
asked about the tumultuous path of her parents’ romantic history, but she soon learns their happy marriage had a very rocky and passionate
start. As she begins to see things around her with new eyes, Quinn will have to make tough choices about whether she’ll keep waiting…or
finally go after what she really wants.
Napoli, inizio Ottocento. Il giovane Daniele Fritzheim, pianista di talento, vuole sposare Emma, una bellissima e ricchissima ereditiera
appartenente ad un nobile casato spagnolo. Ma il padre di Emma concederà la figlia in sposa solo se Daniele riuscirà a diventare milionario
in un paio d'anni. Il giovane si recherà quindi in Germania con l'idea di sfondare come musicista ed arricchirsi velocemente. Lì, incontrerà un
vanitoso baronetto che è disposto a nominarlo suo erede universale ma ad una condizione: vuole che Daniele vegli sul suo cadavere per
nove mesi. È l'inizio di una rocambolesca avventura all'insegna del mistero e dei colpi di scena. 'Il mio cadavere' è comunemente considerato
il primo giallo della letteratura italiana. Francesco Mastriani (1819-1891) è stato uno scrittore, drammaturgo e giornalista italiano. Attento
studioso della questione meridionale, la sua opera si interessa a tematiche sociali come la camorra o il concetto popolare di "iettatura",
secondo cui alcune persone sono intrinsecamente portatrici di sfortuna. Precursore verista, Mastriani è anche ritenuto uno dei pionieri dei
generi giallo e noir in lingua italiana. Il suo romanzo 'Il mio cadavere' viene infatti comunemente considerato il primo giallo della letteratura
italiana.
Non innamorarti del nemico… soprattutto se è il tuo nuovo coinquilino. Dean Evans è pessimo. Non solo è un diavolo in incognito che ruba
regolarmente la crostata, ma vive anche nell’appartamento a fianco. Porta. A. Porta. Lo incontro di continuo. Alle cassette della posta. In
ascensore. Ogni santa mattina. È sfiancante, perché è sfiancante lui. Ora, dopo aver dato fuoco al suo appartamento, è diventato il mio
coinquilino ed è pessimo anche in quello. Non so cosa mi abbia preso per acconsentire a farlo stare da me. Pietà, forse? So solo che non
cederò al suo fascino. Né a quel sorrisetto che ti bagna gli slip all’istante. Né alla sua arguzia. O a quel corpo su cui lavora tanto sodo. No.
Non mi innamorerò di nulla di tutto ciò, tantomeno di lui. Il confine tra amore e odio sarà anche sottile, ma io so benissimo da quale parte
stare.
Devil's Night Series Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Si chiama Michael Crist. È il fratello maggiore del mio
ragazzo ed è come quei film dell’orrore che guardi coprendoti gli occhi. È bellissimo, forte, e assolutamente terrificante. Non mi vede
neppure. Ma io l’ho notato. L’ho visto, l’ho sentito. Le cose che ha fatto, i misfatti che ha nascosto. E non so quanto ancora riuscirò a tenere
segrete le cose che gli ho visto fare. Si chiama Erika Fane, ma tutti la chiamano Rika. È la ragazza di mio fratello ed è sempre in giro per
casa nostra, sempre a cena con noi. Riesco sempre a percepire la sua paura, e anche se non possiedo il suo corpo, so di avere la sua
mente. È l’unica cosa che voglio. Almeno finché non andrà da sola al college. Nella mia città. Indifesa. L’occasione è incredibilmente
allettante. Perché tre anni fa per colpa sua alcuni miei amici sono finiti in prigione, e ora sono usciti. Abbiamo aspettato. Siamo stati pazienti.
E ora tutti i suoi incubi stanno per avverarsi. Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today Ai primi posti delle classifiche
americane «Con Penelope ogni volta è un’emozione! Riesco a provare le stesse emozioni che provano i protagonisti. Non vedo l’ora di
leggere il seguito!!!» «Mamma mia... l’ho finito in un baleno... non riuscivo a staccarmi. Bellissimo. Tutti personaggi forti e ognuno diverso.
Storia travolgente. Suspense, tensione, passione, amore proibito... c’è di tutto e non vedo l’ora di leggere il seguito.» «Penso di aver letto
pochi libri belli come questo. Mi ha lasciato senza parole. Mi ha preso dal primo capitolo fino alla fine...» Penelope Douglas Vive e insegna a
Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla
Loyola University di New Orleans. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia
meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo).

So You Want to Be a Hero? Millionaire CEO Adam Drake overcame a tortured past to take control of his life and build his own
gaming empire. The final piece falls into place with his newfound love for brilliant geek girl blogger, Mia Strong. Now Adam is at
the top of his game. Your Princess Is in Another Castle. Until Mia suddenly breaks things off, leaving Adam in the dark. He senses
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she needs his help but that she's too stubborn or scared to ask. The more he tries to take control, the further she shies away. This
is one problem he can't solve by writing a check or a few clever lines of code. He will have to dig deep and put himself at risk...or
else risk losing her forever. THE GAMING THE SYSTEM SERIES: 0- Girl Geek 1- At Any Price 2- At Any Turn 3- At Any Moment
4- For The Win 5- For The One 6- Worth Any Cost 7- It Was Always You 8- For The Taking 9- For The Holidays
Un incontro che cambierà ogni cosa Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo Non posso fare a meno di sorridere
leggendo la sua lettera. Mi manca. In quinta elementare a ciascuno di noi venne assegnato un amico di penna tra i ragazzini di
un’altra scuola. Mi chiamo Misha, e pensando che fossi una femmina, l’altro insegnante mi mise in coppia con una sua allieva,
Ryen; la mia maestra, credendo che Ryen fosse un maschio come me, non obiettò. Dal primo momento in cui io e Ryen abbiamo
iniziato a scriverci, abbiamo litigato su tutto. E le cose non sono cambiate in questi sette anni. Le sue lettere sono sempre scritte in
inchiostro argento su carta nera. A volte ne arriva una alla settimana, altre volte tre nello stesso giorno, ma sento che ormai sono
diventate una necessità per me. Lei è l’unica che mi aiuta a tenere la rotta, l’unica che mi accetta per come sono. Abbiamo solo
tre regole fra di noi. Niente social media, niente numeri di telefono, niente foto. Fino a quando, in rete, sono incappato nella foto di
una ragazza di nome Ryen, che ama la pizza di Gallo, e adora il suo iPhone. Quante possibilità c’erano che fosse lei? Accidenti!
Dovevo incontrarla. Certo non potevo immaginare che avrei detestato ciò che stavo per scoprire. Dall’autrice bestseller del New
York Times, USA Today e Wall Street Journal Eravamo perfetti insieme finché non ci siamo incontrati «Super coinvolgente!
Viscerale e appassionante, ti cattura dalla prima pagina e ti rimane dentro molto tempo dopo averlo finito.» Katy Evans, autrice
bestseller del New York Times «Non è che io lo abbia solo amato, sono proprio impazzita per questo romanzo!» «Il giorno in cui un
ragazzo mi farà andare fuori di testa come Misha, capirò che è quello giusto.» Penelope DouglasVive e insegna a Las Vegas.
Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla
Loyola University di New Orleans. La Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu,
La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo).
Dall'autrice del bestseller Odiami come io ti amo Un colloquio genitori-insegnanti cambierà la vita di un’ex giocatrice di tennis, alle
prese con un passato difficile L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una brava
insegnante. Cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati e così facendo prova a lasciarsi alle spalle il passato. Quello
che l’ha spinta a voltare pagina non ha più importanza, ha deciso che deve andare avanti. Ma ora che l’incontro genitoriinsegnanti è alle porte, comincia a sentirsi in ansia. E la situazione peggiora quando Tyler Marek entra in classe. È un uomo
affascinante, con dei bellissimi occhi azzurri. E per Easton non è difficile capire come mai suo figlio abbia problemi a scuola. Tyler,
infatti, sa gestire bene gli affari, ma avere a che fare con un adolescente è tutta un’altra storia... Specie se l’attrazione per la sua
insegnante comincia a farsi disperatamente intensa. Qualcosa in lui colpisce Easton, che nell’uomo che le sta davanti nota un
misto di vulnerabilità, passione ardente e orgoglio. Quel desiderio è un tabù, ma il bisogno di lui è una certezza. Anche se
significasse riportare alla luce i segreti più nascosti. Penelope Douglasvive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha
conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La Newton
Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a
dimenticarti e Odiami come io ti amo), Insieme siamo perfetti e Il mio sbaglio più grande.
A fatal blend of revenge and desire. After leaving her fiancé at the altar and quitting her job as a Miami cop, Beau Hayley stumbles
through life, feeling only resentment. Injustice. Loss. Her mom's death was called an accident. She's not convinced. Grieving, she
becomes numb to everything except the constant, biting pain of heartbreak and hate. She can see no light. Until she meets James
Kelly, a man who seems as damaged as she is, inside and out. And yet despite his twisted, cold façade, he stimulates feelings.
Pleasure. He is a respite from her own flaws. A complete mystery. And impossible to resist. James Kelly has only one objective.
Find the men who murdered his family and kill them all very slowly. But the web of crime and deceit leads him to Beau Hayley, the
daughter of the notorious detective who pursued him relentlessly until her death. Beau is not what James expected, and past the
darkness that shrouds her, he finds a glimmer of light. Light is addictive. An escape. Beau might be the key to James's mercy
mission, but with dire consequences. So he has to decide-leave her breathing and risk exposing himself, or kill her and continue
his mission, still unknown. Still The Enigma Two tortured souls playing one deadly game. But who will survive?
The Fall Away Series Un bestseller che tutti amano Il libro più desiderato dell’anno Dall’autrice del bestseller Mai per amore
Tatum Brandt ha smesso da un pezzo di essere la ragazzina che fuggiva in lacrime a causa di Jared Trent. Adesso domina la
pista, la velocità la fa vibrare e la folla urla il suo nome: è diventata la regina delle corse. Stare al centro dell’attenzione non è un
obiettivo, eppure non riesce a fare a meno di suscitare l’interesse di chi gravita nella sua orbita. Nonostante ciò, però, sembra che
i suoi amici non facciano altro che parlarle di Jared. Hai visto Jared in tv? Cosa ne pensi della sua ultima gara, Tate? Quando
tornerà in città? Ma Tate si rifiuta di pensarci. Sta sopravvivendo, anche se non ci avrebbe scommesso. Quando Jared tornerà a
casa, si accorgerà che la Tatum che conosceva non esiste più, che a Shelburne Falls i giochi sono cambiati ed è proprio lei a
dettare le regole. A quel punto, Jared rinuncerà a lei per sempre o raccoglierà la sfida, cercando di riconquistare il cuore della
ragazza che ama da tutta una vita? Ai primi posti tra i libri più venduti in America La conclusione perfetta per una serie
indimenticabile «Ho letto tutta la serie in due settimane e mi è piaciuta da impazzire.» «Non pensavo di potermi aspettare di più da
The Fall Away Series, e invece questo romanzo mi ha del tutto conquistato.» «Io ADORO Jared e Tate. Ecco perché ci ho messo
tanto a leggere questo romanzo. Non volevo lasciarli andare. Ma ne è valsa la pena: degna conclusione di una serie stupenda.»
Penelope Douglasvive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi
un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University di New Orleans. La Newton Compton ha già pubblicato Mai per
amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a dimenticarti e Odiami come io ti amo.
Dall'autrice del bestseller Mai per amore The Fall Away Series Sono passati due anni dall’ultima volta che si sono visti. Due anni
in cui non hanno fatto altro che covare rancore reciproco. Ma la verità è che Madoc e Fallon sono stati ingannati e tenuti lontano
l’uno dall’altra dai rispettivi genitori. E ora che Fallon è tornata, vuole vendicarsi di tutto il dolore che è stata costretta a
sopportare. Solo che non ha messo in conto il brivido di rivedere Madoc. Forse, nonostante tutto, i suoi sentimenti per lui non sono
così cambiati... Madoc, dal canto suo, proprio non riesce a detestarla come vorrebbe... Tornare indietro è difficile, ma stare lontani
impossibile Una serie appassionante ai vertici delle classifiche USA «Se vi siete appassionati a The Fall Away Series, non potete
assolutamente fare a meno di leggere la storia di Madoc e Fallon.» «Una storia romantica con la giusta dose di passione: ecco gli
ingredienti del nuovo episodio di una serie destinata a conquistarvi.» «Un must, quando lo finirete capirete perché.» Penelope
Douglasvive e insegna a Las Vegas. Nata a Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master
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in Scienza dell’educazione alla Loyola University di New Orleans. La Newton Compton ha già pubblicato Mai per amore, Da
quando ci sei tu e La mia meravigliosa rivincita.
L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo Cosa succede quando una ragazza si innamora
proprio dell’ultimo uomo al mondo che dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta in casa. E
Pike è stato sempre gentile e premuroso. Per la prima volta dopo tanto tempo, lei si è sentita al sicuro. Jordan sa bene che lui, anche se non
lo dice, vuole proteggerla. Lo vede nei suoi occhi la mattina, a colazione. E quando lui rientra, la sera, Jordan sente il cuore battere più forte.
Ma sa che deve smetterla di pensare a lui. Perché Pike è libero, ma lei è impegnata. Pike l’ha accolta nella sua casa, cercando di rendersi
utile. Ma non poteva immaginare che le cose sarebbero diventate così complicate. Pensa continuamente a lei e ogni volta che si incrociano
in corridoio rimane senza fiato. Ma non può avvicinarsi, dovrebbe togliersi quel pensiero dalla testa. Eppure più passa il tempo e più Jordan
diventa parte di lui. Una parte che non sarà mai libero di amare. Non perché ha solo diciannove anni. Ma perché è la ragazza di suo figlio.
Dall’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal Se è tanto sbagliato, perché ti fa stare così bene? «Una trama
da batticuore.» La Lettura «Mi ha stravolto! Sono rimasta sveglia fino alle quattro del mattino a leggere: dovevo sapere come andava a finire!
Un romanzo che dà super dipendenza. Ho amato ogni parola.» «Al mondo non esiste niente di lontanamente paragonabile ai libri di Penelope
Douglas. Con Birthday Girl ha dato un nuovo significato alla parola “proibito”.» Penelope DouglasVive e insegna a Las Vegas. Nata a
Dubuque, Iowa, ha conseguito una laurea in Amministrazione pubblica, poi un Master in Scienza dell’educazione alla Loyola University. La
Newton Compton ha già pubblicato la Fall Away series (Mai per amore, Da quando ci sei tu, La mia meravigliosa rivincita, Non riesco a
dimenticarti e Odiami come io ti amo), Insieme siamo perfetti, Il mio sbaglio più grande, Wrong Love e Birthday Girl.
"Former tennis player Easton Bradbury is trying to be the best teacher she can be, trying to reach her bored students, trying to forget her past
... Now one parent-teacher meeting may be her undoing. Meeting Tyler Marek for the first time makes it easy for Easton to see why his son is
having trouble in school. The man knows how to manage businesses and wealth, not a living, breathing teenage boy. Or a young teacher, for
that matter, though he tries to. And yet there is something about him that draws Easton in a hint of vulnerability, a flash of attraction, a spark
that might burn"-Copyright: e6c9dd096ca2adda9e8430cf236314be
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