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Stronzo Arrogante Sexy Oct 28 2022 YOUNG ADULT Romance, consigliato a lettori consapevoli. Attrazione, passione, odio e revenge sotto il sole della Liguria e le mille luci di New York. Che succede quando due colleghi si detestano e cercano
continuamente di mettersi i bastoni tra le ruote? Sandrine Martignon è una studentessa timida e grintosa che fa pratica alla Touchè Comunicazioni, la prestigiosa ditta del playboy Justin Bennett Clark, americano trasferito da anni a Milano. Sandy
rivoluziona tutto con le sue originali idee mettendo Justin in cattiva luce quando svela le sue bollenti avventure in ufficio o quando rimane imprigionata con lui nell'ascensore, scandalizzando il CEO Gerardo Spiazzi. Nella ditta stanno per scorrere
fiumi di sangue fino a quell'inaspettata visita del grande capo della Nestlè, che li vuole tutti dentro un progetto mega-importante e che, avvertendo la tensione tra Justin e Sandy, lancia loro una sfida: trascorrere due mesi da soli nella stessa casa, in
un paese di mare. Ce la farà Sandy a condividere il sole della Liguria con quell'americano arrogante, sicuro di se’ e dannatamente sexy, che con ogni giorno le lancia nuove sfide? Riuscirà Justin a sopportare quella ragazza dannatamente bella che
non demorde e sembra volerlo affrontare a tutti i costi? Come farà a controllare la crescente passione che in segreto prova per lei? Una storia sexy, divertente e ricca di colpi di scena che vi lascerà col fiato sospeso e che indaga sul modo in cui due
persone che inizialmente non si sopportano finiscono per innamorarsi. (Grazie D. A. del tuo supporto)
Coffee, Sex and Law – Nemici o amanti Oct 16 2021 Enemies or lovers? Liam, un giovane e promettente avvocato, è allergico all'amore. Sempre tra due aerei, e devastato da un oscuro segreto, ha definitivamente fatto una croce sui sentimenti, e la
cosa gli si addice parecchio! Ma quando incrocia di Zoé, tutte le sue certezze vanno in frantumi. Zoé è il contrario delle sue solite conquiste: naturale, divertente, impetuosa...E l'arrivo di un uomo nella sua vita non era proprio previsto! ***
Contemplo le sue mani sottili che si muovono sul mio petto e mi lascio inebriare dal profumo che proviene dal suo collo e giunge fino a me. — Mi dispiace così tanto di aver rovesciato questa tazza sulla sua camicia, ripete, strofinando ora
energicamente il tessuto con l'aria concentrata, asciugandosi la fronte con l'avambraccio di tanto in tanto. Sta rovinando la mia camicia di marca. Una maledetta camicia da 400 euro! Invece di farglielo notare, scruto ogni suo gesto. — Le rimborserò
la tintoria, ovviamente. E poi, le offro il caffè per una settimana. Non rispondo nulla. Resisto alla tentazione di affondare la mano nei suoi lunghi capelli setosi. La trovo bella, con la sua fragilità, il suo imbarazzo, la sua semplicità. — Un mese?
Propone, visibilmente preoccupata dal mio silenzio. — OK per il caffè. Per una settimana e siamo pari, la rassicuro. La tintoria, me ne occupo personalmente. Si ferma, mi guarda e mi sorride. — Penso che la sua camicia sia andata, annuncia,
mordicchiandosi il labbro inferiore. Resto senza parole quando decide di occuparsi dei miei pantaloni, chinandosi davanti al cavallo. È uno scherzo? Pensavo che questo genere di cose succedesse soltanto nei film! Solo che questa posizione non è per
niente divertente. Al contrario. La pressione che esercita sul cavallo risveglia tutto il mio corpo. Sto cominciando a perdere il controllo della mia immaginazione. Desidero questa donna...Idee proibite s’insinuano nella mia mente. Toccarla.
Accarezzarla. Baciarla. Si ferma improvvisamente, come se avesse sentito i miei pensieri inappropriati. Il tempo sembra essere sospeso, il rumore dei clienti del Temple Coffee è svanito. Siamo lì, da soli, come isolati dal resto del mondo. *** Dopo il
successo di Challenge me, ritrovate Avril Rose in una storia d'amore a due voci divertente e commovente! Coffee, Sex and Law – Nemici o amanti, Avril Rose, integrale
Sunset Valley Jan 07 2021 SUNSET VALLEY di Connie Furnari Genere: Romance Romanzo autoconclusivo in volume unico «Sei una bella puledra selvaggia da cavalcare, la mia passione.» «Provaci, se ci riesci, cowboy. Molti ci hanno provato e
non ci sono riusciti. Non ho alcuna intenzione di lasciarmi sedurre da un uomo che capita a casa mia mezzo nudo e con certe intenzioni moleste.» «Ci proverò, ne puoi stare certa, selvaggia. Perché non finisce qui… anzi, è appena cominciata. Io sarò
per te tutto quello che hai sempre desiderato.» Solitario, maledettamente sexy e provocante, un corpo muscoloso da mozzare il fiato, rude soprattutto con le donne, Duke Butler è il padrone di una vasta piantagione e di un gigantesco ranch nel Texas,
a Sunset Valley. Temuto dai mandriani, nessun forestiero penserebbe che Duke sia un milionario di Houston, considerando il suo aspetto da giovane e selvaggio cowboy e il suo modo crudo di domare gli stalloni ribelli così come le donne testarde.
Quando Peggy torna nel ranch dei suoi zii, perché in vacanza dal college, lasciando Austin con la sua aria da cittadina emancipata e sfrontata, sebbene avvezza alla vita di campagna, è come una sfida per lui. Lei è abituata a vincere, a trattare gli
uomini con arroganza, e troverà pane per i suoi denti, perché Duke ne farà la sua ossessione, finché Peggy non sarà finalmente sua. Lui non è un uomo da amare, ma è tutto quello che lei vuole. Hot cowboys e un turbine di emozioni nelle immense
praterie del Texas. Sensuale, caldo e particolarmente piccante, Sunset Valley è un Romance intriso di sentimenti e passione. SUNSET VALLEY (stralcio) I suoi occhi azzurri, passionali e allo stesso tempo spietati, riflettevano una promessa di quello
che mi avrebbe fatto. Tremai, immaginando cosa mi stesse aspettando. Duke mi aprì le gambe, mettendosi in mezzo, afferrandomi i fianchi con forza. Averlo così vicino, mi fece infuocare. In un modo che non mi aspettavo, che mi fece sentire
desiderata, amata. Quell’uomo sapeva bene come fare sentire speciale una donna. «Ti stai concedendo al nemico» rise ironico, accanto al mio orecchio. «Duke» mormorai soltanto il suo nome, incapace di dire altro. Ogni barriera, ogni formalità era
stata abbattuta. La sua lingua scese sul mio collo, leccandolo dal basso verso l’alto e viceversa, e rabbrividii. Le mie labbra si schiusero con un gemito, appena la sua bocca si avvicinò alla mia. Il primo contatto fu decisivo, un’esplosione che mi
avvolse quando le nostre bocche si sfiorarono, quando il suo inguine caldo si spinse contro il mio, divaricandomi ancora di più le gambe per avvinghiarle attorno al suo torace. Il bacio di Duke fu subito irruento e incandescente. Godetti di quel lungo
bacio, mentre le sue mani accarezzavano i miei fianchi, mentre li stringevano e li tiravano ancora verso di sé, per premere il suo corpo contro il mio.
Sulle note di noi due Nov 05 2020 Una sinfonia sulle note della speranza. Una sinfonia sule note dell’amore. Una sinfonia sulle note di loro due. A soli diciannove anni Cromwell Dean è l’astro nascente della musica dance. I locali di tutto il mondo
cercano di accaparrarselo per una serata e per migliaia di fan lui è una sorta di divinità alla consolle. Ma la verità è che nessuno lo conosce veramente, nessuno vede tutti i colori che si nascondono nel suo cuore. Tranne una ragazza che, sotto il
grigio cielo inglese, riconosce il prodigio della musica classica che Cromwell era stato e scorge le mura che lui ha eretto per difendersi dall’oscurità che lo inghiottisce. Quando Cromwell si trasferisce nella Carolina del Sud per studiare musica, non
si aspetta certo di rivedere la ragazza con il vestito viola. Né tantomeno che lei s’insinui nella sua testa come una melodia che continua a ripetersi senza fine. Bonnie Farraday vive per la musica e permette a ogni nota di penetrare nel suo cuore e
nella sua anima. Per lei è incomprensibile che qualcuno con un talento simile a quello di Cromwell non riesca a fare lo stesso. Così Bonnie cerca di tenersi lontana da lui, ma è inutile perché qualcosa in Cromwell la attrae, eppure è chiaro che lui
scappa con tutte le sue forze dal suo misterioso passato. Quando un’ombra, però, si allunga sui colori di Bonnie, sarà Cromwell a dover diventare la sua luce. Dovrà aiutarla a ritrovare la melodia perduta del suo fragile cuore. Dovrà far sì che lei
sia forte, grazie a una sinfonia che solo lui può comporre.
Una calda estate in Texas Nov 17 2021 Nonostante l'infanzia passata in una famiglia difficile, Ella Varner è riuscita a crearsi una vita serena, accanto all'affettuoso Dane e con un lavoro che ama: tiene una seguitissima rubrica di consigli su un
giornale. Quando qualcuno ha un problema, scrive a Ella, e lei ha sicuramente una risposta. Ma quando è Ella ad avere un problema? Per esempio, quando la disastrata sorella Tara spunta fuori dal nulla per affidarle Luke, il figlioletto appena nato,
e poi scompare? Con il suo spirito pratico, Ella si presenta da colui che tutti indicano come il padre di Luke, il miliardario Jack Travis. Un playboy impenitente, un uomo che guida sempre troppo veloce, vive troppo pericolosamente, e ama troppe
donne. L'incontro tra i due sarà a dir poco esplosivo... «Un romanzo emotivamente intenso e piacevolissimo. Ritroverete tutta la passione, la suspense, il divertimento che vi aspettate da questa autrice.» Romance Review Today
My Masters' Nightmare Season 1, Episodes 6 - 10 Feb 20 2022 As Frano and Rita grow closer together, Jagger starts descending into madness, while the Donatelli plan to bring down the D'Angelos - by igniting a mafia war. My Masters' Nightmare's
second collection, containing episodes 6-10 from Season 1.
Tutto o niente Sep 15 2021 Jordan Fawkes, milionario e tipico cattivo ragazzo ha un problema. Gross. La stagista super sexy che ha agganciato al Comic-Con adesso è la sua assistente. Nessuno deve sapere che sono loro le star del video di sesso
cosplay che impazza su Internet. April Weiss, che spera di riuscire a entrare alla facoltà di economia, sta vivendo un dramma. Un grosso dramma. Lavorare alle dipendenze del Direttore Amministrativo della Draco Multimedia dovrebbe essere
l’occasione della sua vita, ma Jordan Fawkes è un capo infernale, un capo più sexy del peccato venuto dall’inferno che tiene in mano tutte le carte del futuro di April. E poi c’è il problemino di un certo video…
Le dieci regole del miliardario Sep 22 2019 Innamorarmi di lui non era il mio piano… Max Hilton. Ovvero la mia nemesi dai tempi del liceo. Tramutatosi ora nell’uomo più ricco di tutto lo stato. Il re del mondo. E a me domani toccherà consegnargli
il pranzo. Vestita da gattina. Oh, lo adorerà. Già lo so che farà uno di quei suoi sorrisi smaglianti, dall’alto della sua torre scintillante, il sorriso del playboy più famoso di tutta New York. A quanto pare stavolta non sarà la curiosità a uccidere il
gatto… ma la mortificazione. Eppure, quando sono sul punto di considerare un prematuro licenziamento, la mia compagna di stanza mi lancia l’ancora della salvezza. “Il Playbook di Max Hilton: le dieci regole d’oro per scegliere la ragazza più Hot
della stanza”. Niente meno che il libro che lo ha catapultato nell’Olimpo delle celebrità. E che da oggi sarà la mia Bibbia. Perché non usare contro di lui le sue stesse tecniche? Lo piegherò alla mia volontà, lo metterò in ginocchio… e alla fine gli
spezzerò quel cuore di ghiaccio. Chiamatela pure rivalsa per tutte le povere ragazze che hanno dovuto sopportare orde di perdenti che seguivano le sue leggendarie tattiche di seduzione. Il problema è che Max non è affatto come pensavo che fosse. E
vederlo ogni giorno sta iniziando a farmi uno strano effetto. …e poi ha quel sorriso, quello che rivolge solo a me e mi fa sciogliere il cuore. …e poi c’è il modo in cui mi tocca, e il brivido che mi fa scendere per la schiena. …e poi ci sono quei baci
proibiti che mi fanno impazzire. Riuscirò a spezzare le sue regole prima che sia lui a spezzarmi il cuore?
Dark Fae Apr 10 2021 ***Now a complete series*** What do a heartless Dragon Shifter, a cold-blooded Basilisk, an arrogant Lion Shifter and a brooding, tattooed Harpy have in common...?Me. Elise Callisto. Vampire. Angel of vengeance. And a
girl on a mission to destroy one of them for murdering my brother. I just don't know which one did it yet. When I interrogated/accidentally killed a Werewolf who was high on a new and dangerous drug called Killblaze, his final words painted a dark
reality for me. The King of Aurora Academy killed my brother. The trouble is, there's four kings at the academy and each of them have motive and bloodthirsty natures. Aurora Academy isn't a place for the faint of heart. To put it lightly, my town is the
cesspit of Solaria where the most cutthroat Fae in the kingdom reside. The school itself is divided by the two gangs who run this city. The Lunar Brotherhood and the Oscura Clan. And guess what? Two of the kings run the gangs at the academy, their
hatred for each other so fierce I hear a day doesn't go by without blood being spilled in the halls. I might be a petite, lilac-haired girl who looks like I couldn't hurt a fly, but they haven't been introduced to my fangs yet. And they don't know why I'm
really here. Or that I'll do whatever it takes to bring down the Fae who took my flesh and blood from me. I don't believe in fate, but I do know this... the King who killed my brother is a dead man walking. And I'm prepared to sacrifice my heart, body
and soul to ensure I get my revenge.
Give Me a Reason Apr 22 2022 Fans of Kristen Ashley and Chantal Fernando will love this intense, sexy, suspenseful romance about an ex-motorcycle club member who falls in love with his son's kindergarten teacher.
Soluzione Carrero Feb 08 2021 SINOSSI Un nuovo inizio Capitolo finale della trilogia dedicata a Emma e Jake. Jake Carrero ed Emma Anderson, il capo e la sua assistente, sono passati dall’essere colleghi e amici a innamorati. Ora stanno
soffrendo molto a causa dello stupido errore commesso da Jake. Nella loro relazione c’è così tanto che non è stato ancora risolto o detto. E nessuno dei due sa se il danno potrà essere riparato e se troveranno un modo per tornare insieme. Non solo la
loro relazione è imperfetta e ha bisogno di basi migliori, ma su di essa incombe ancora un problema di nome Marissa Hartley. E infine, ci sono i loro amici dal cuore spezzato e la madre di Emma che non fa altro che deluderla. Questa è l’ultima
puntata della storia di Emma e Jake. Sarà la fine della loro relazione? I personaggi di questo romanzo vi faranno ridere, piangere, sussultare e forse proverete nei loro confronti anche un po’ di affetto. I contenuti e il linguaggio sono adatti a un
pubblico adulto.
Eat, Pray, Love Nov 24 2019 The Number One international bestseller, Eat, Pray Love is a journey around the world, a quest for spiritual enlightenment and a story for anyone who has battled with divorce, depression and heartbreak.
Romantic Collection vol. 1 Jul 21 2019 ROMANTIC COLLECTION vol. 1 Genere: Romance, Romantic Suspense, Romance New Adult Raccolta di libri Romance, New Adult e Young Adult dell'autrice Connie Furnari, romanzi rosa che hanno come
tema l'amore e la passione. Romantic Collection vol. 1 contiene i romanzi: Breaking You Light my Fire Puncher
Il coinquilino sexy Aug 26 2022 Kendra, una giovane donna decisa e intraprendente, sceglie di licenziarsi dalla piccola casa editrice per cui lavora, e dove non si trova bene, per diventare una editor indipendente. Per farlo, però, ha bisogno, almeno
all’inizio, di tagliare le spese, perciò cerca una coinquilina a cui subaffittare la stanza in più che ha in casa. Suo fratello Caleb si offre di aiutarla, ma di certo Kendra non si aspettava di ritrovarsi in casa Weston Reid, uno spavaldo e insopportabile
chirurgo estetico amico di suo fratello, con l’abitudine di girare mezzo nudo per casa e di portarsi a letto fin troppe donne che poi dimentica il giorno dopo. La tensione è alle stelle e i due non si sopportano… ma se il comportamento odioso di Weston
avesse più di un valido motivo?
The studying hours Jun 24 2022 ROZZO. ARROGANTE. STRONZO. Non c’è dubbio al riguardo, Sebastian Oz Osborne è il miglior atleta dell’università ma anche il più grande stronzo. Un cliché ambulante, sempre pronto a dire sconcezze, un corpo
fantastico, uno a cui non frega un cazzo di ciò che pensa la gente. INTELLIGENTE. ELEGANTE. CONSERVATRICE. Non si cada in errore, Jameson Clarke può anche essere la studentessa più diligente della scuola, ma di certo non è una puritana.
Trascorrendo la maggior parte del suo tempo tra le sacre mura della biblioteca, James diffida di guardoni, atleti e stronzi e Oz Osbourne ha tutte queste qualità. Lei è brillante, sarcastica e il contrario di ciò che lui immagina. Ogni stronzo ha le sue
debolezze. Lui vuole esserle amico. Lui Vuole passare del tempo con lei. Lui Vuole farla impazzire. Lui Vuole lei.
Royal Hottie - Phillip (versione italiana) (I Rourke di Villroy 2) May 23 2022 Phillip Non mi ero mai aspettato di essere l’attrazione principale di un’asta di scapoli, grazie alla mia incontenibile cognata, la nuova regina. Non m’importa se Internet
mi ha trasformato nel meme royal hottie, non sono un pezzo di carne. Quindi, quando la prima vogliosa single arriva a palazzo, la mando a quel paese. Solo che quell’accidente di donna si rifiuta di andarsene. Ruby Perché dovrei voler comprare un
appuntamento con un principe scortese e arrogante? Sono qui per fare un lavoro di cui ho disperatamente bisogno, e nessun principe delirante si metterà in mezzo. Ovviamente il royal hottie crede al battage pubblicitario. Quindi, perché finisco per
vincere il primo premio nell’asta per lo scapolo regale e che cosa ne farò? Non posso permettermi di innamorarmi di un playboy. Inoltre, ci stiamo avviando in due direzioni completamente diverse. Lui sta per partire per un tour internazionale per un
anno o più e io devo assolutamente tornare negli USA. Solo che il principe è abituato a ottenere ciò che vuole e adesso vuole me. I Rourke di Villroy Royal Catch - Gabriel Royal Hottie - Phillip Royal Darling - Emma Royal Charmer - Lucas Royal
Player - Oscar Royal Shark - Adrian I Rourke di New York Rogue Prince - Dylan Rogue Gentleman - Sean Rogue Rascal - Jack Rogue Angel - Connor Rogue Devil - Brendan Rogue Beast - Garrett
Al Cuor Non Si Comanda (University Love Vol. 3) Mar 21 2022 Thomas non ha bisogno dell'amore per essere felice. È già stato scottato una volta e ha imparato la lezione. Non ci tiene per niente a ripetere quell'esperienza! Rafe si sbaglia: non è
quello il motivo per cui, troppo spesso, cerca il conforto nel fondo di una bottiglia. Non è affatto invidioso della nuvola rosa di felicità che avvolge il suo più caro amico da quando sta con Peter, quel ragazzino irriverente e irritante. Ma un incontro
d'affari rimette in discussione tutte le sue certezze. Quando Peter gli presenta il suo amico Dave, Thomas non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Si sente attratto da quel timido coniglietto come non gli era più capitato da... beh, da Filippe. Tuttavia
l'apparenza dolce e innocente di Dave nasconde un caratterino tutto pepe che lo stuzzica oltre ogni dire. E quando il destino ci mette lo zampino, costringendo Dave a chiedere il suo aiuto, Thomas non potrà rifiutare una simile sfida. Genere: MM
Romance Contemporaneo Trilogia University Love: - Morbido (University Love Vol. 1) - Un Bastardo per un Bastardo (University Love Vol. 2) - Al Cuor non si Comanda (University Love Vol. 3)
Brivido Feb 26 2020 Lucas Vallois ha sempre tutto sotto controllo. Sta costruendo il proprio impero nella sfavillante Cincinnati e ha creato una famiglia insieme ai suoi tre amici più intimi. Il milionario self-made ha tutto quel che desidera in pugno.
Ma il suo mondo inizia a crollare dopo un’aggressione a tarda notte da parte di tre delinquenti all’uscita di una discoteca. L’avvertimento è chiaro: se non rinuncia alla sua nuova iniziativa edilizia, morirà. Mentre indaga sull’origine di questa
nuova minaccia, Lucas cede alle pressioni dei suoi amici e accetta l’aiuto di una guardia del corpo, Andrei Hadeon. Ma più si avvicina a svelare la verità e più capisce che l’eccitante guardia del corpo rumena costituisce un pericolo perfino più
grande per il mondo che si è costruito attorno con tanta attenzione. Intrappolato in un bisogno inaspettato, deve riuscire a respingere i brividi di un desiderio incontrollabile. Il fratello. Il guerriero. Il cuore. Quattro amici. Legami indistruttibili.
Breaking You Jun 19 2019 Anche se di indole semplice e solare, Zoey si è sempre mostrata agli altri come la tipica underground: lunghissimi capelli dorati con meches fucsia, piercing, pantaloni rossi di pelle, decine di tintinnanti braccialetti e una
farfalla color ciclamino tatuata sulla spalla. Proprio quando riesce a realizzare il suo sogno, ovvero entrare alla Seward, una delle più esclusive università private di Portland, nel Maine, è costretta a licenziarsi dalla boutique in cui lavora come
commessa, dopo aver scoperto che il suo ragazzo e figlio del titolare del negozio, la tradisce. Per pagare le rette scolastiche, si mette a cercare un nuovo lavoro, trovando solo porte chiuse. Casualmente si imbatte in una bambina di undici anni in
lacrime, che fugge via, lasciando cadere il suo zaino. Zoey si presenta a casa della ragazzina, che scopre chiamarsi Mindy ed essere un membro della ricchissima famiglia Braxton. Quando Zoey viene assunta come tata, si trova a dover affrontare una
situazione che non aveva previsto, e che non ha nulla di fiabesco come in Mary Poppins. Mindy ha problemi di comunicazione e di alimentazione: sotto cura da una psicanalista e imbottita di psicofarmaci, soffre di accesi scatti d’ira e crisi nervose. A
nessuno della famiglia sembra importare, e Zoey promette a se stessa che farà di tutto per aiutarla, soprattutto in ricordo di Phoebe, la sua sorellina minore, morta quando era bambina, a causa di un incidente. Zoey conosce Daniel, il fratello
maggiore di Mindy, uno dei ragazzi più belli e ambiti della sua università, e comprende di esercitare una strana influenza su di lui: Daniel è capace di alternare momenti di violenza e prepotenza, ad attimi di dolcezza e amore per lei, come se il suo
animo fosse spezzato in due. Costretti a vivere sotto lo stesso tetto, Daniel si ritroverà sempre più coinvolto, finché Zoey non metterà in dubbio tutto quello in cui lui aveva creduto, scatenando la gelosia di Cathleen, la sua ragazza ufficiale. Tra

sensualità impulsiva, fraintendimenti, ripicche e insicurezze, Zoey e Daniel capiranno che non possono fare a meno l’una dell’altro, in un rapporto di amore e odio che capovolgerà tutto il loro mondo. Breaking You è un romance che mette a
paragone due modi di vivere diversi, quelli dei due protagonisti: l’eccentrica ma generosa Zoey e il perfetto ma arrogante Daniel. Ogni personaggio ha due facce, due modi d’essere: quasi mai il loro aspetto fisico e ciò che mostrano agli altri,
corrisponde alla realtà. Nessuno sa cosa sia veramente giusto o sbagliato, finché non metterà a nudo la propria anima, gettando la maschera che si è imposto.
Inevitabile Oct 24 2019 La ventiduenne Cassandra Clarke ha appena ultimato gli studi al college. Si è da poco lasciata alle spalle una relazione finita bruscamente e ora desidera soltanto una vita solitaria e non ha alcuna intenzione di rincorrere un
nuovo amore. Ma quando la casa accanto alla sua viene venduta, Cassandra è travolta da un’attrazione inattesa per il nuovo vicino, Logan West. Bello e affascinante, Logan è un padre single con la reputazione da playboy. Attraverso i racconti del
piccolo Oliver, il figlio di Logan che si rifugia appena può nella casa sull’albero in cui Cassandra giocava da bambina, la ragazza scoprirà gli aspetti più veri e nascosti del carattere dell’uomo. Nonostante la consapevolezza che una nuova storia
d’amore potrebbe trasformarsi in un’altra delusione, quelle rivelazioni innocenti spingono Cassandra a rimettersi in gioco, per scoprire se Logan le saprà dare ciò che più desidera: l’amore. Un racconto delicato e coinvolgente. Una storia sul
coraggio di liberarsi dai vincoli del passato e di vivere, fino in fondo, le passioni del presente.
Incancellabile tentazione Apr 29 2020 Si sono incontrati nel luogo più improbabile, dove morte e distruzione erano forti quanto il calore del deserto che li circondava. Era stata la voce di lei ad attirarlo, ma erano stati il suo cuore e la sua anima
comprensiva che avevano rapito quello spezzato di lui. Lei rappresentava tutto ciò che lui aveva sempre disprezzato, eppure i sentimenti che provava erano incancellabili. Lei era la luce nella sua oscurità. Insieme, avevano formato un legame
indissolubile. Ma una notte fatale aveva cancellato ogni cosa buona, gettandoli all’inferno per una lunga settimana, lasciando su entrambi cicatrici dentro e fuori. Ora, due anni dopo, Faith ritorna inaspettatamente nella vita di Cade, e nessuno dei
può ignorare il fuoco che ancora brucia tra di loro, insieme al dolore e al rimpianto. Il destino metterà alla prova il loro amore e, per salvarlo, dovranno affrontare le loro più grandi paure, e quel passato che continua a perseguitarli.
Incantata Oct 04 2020
Zero assoluto Jul 01 2020 «Zero assoluto.» È quello che ha detto l’ultima ragazza con cui sono andato a letto, quando, al risveglio, mi ha guardato per la prima volta, da sobria. Poi, se ne è andata via ridendo e non l’ho più rivista. Non ha
importanza che io sia un ricco atleta professionista; ciò che conta per quelle come lei è la mia faccia. Alcuni potrebbero pensare che la bellezza sia solo una qualità superficiale, ma io so fin troppo bene che per tanti non è così. «Paga!» È quello che
ha detto l’ultima ragazza con cui ho parlato al telefono, quando le ho fatto un’offerta impossibile da rifiutare. Mi è sembrata intelligente e divertente, e ha un disperato bisogno di vendere una collezione di rare figurine di baseball. Sono subito colpito
da lei, ma per niente pronto a mostrarmi. Grazie a Dio, non ha idea di chi io sia e che aspetto abbia. Sono un giocatore professionista: quanto può essere difficile per uno come me mettersi in gioco in amore?
Seduzione percolosa Sep 03 2020 Il mio nome è Jennifer e cerco di vivere una vita normale. Almeno, ci provo. Ma tutte è cambiato quando un ragazzo di nome Lucas si è trasferito nella casa accanto alla mia. È sempre a torso nudo, mostrando dei
pettorali così sexy che lascerebbero senza fiato qualsiasi donna. Il problema? È pieno di segreti. Spesso, dopo mezzanotte porta dentro e fuori dalla casa grandi borsoni neri e non ho idea di quello che combina. Comunque...ho intenzione di scoprirlo.
For the love of Easton – Edizione Italiana Jul 13 2021 Cosa ci può essere di più umiliante di tuo padre che dice a un perfetto sconosciuto che sei single? Ve lo dico io… che gli proponga di sposarti! Questo è esattamente quello che ha fatto mio padre.
In pratica, ha cercato di barattarmi come se fossi un cavallo. C’è da dire, però, che il tizio in questione è un vero e proprio schianto. Oltre a essere sexy, è anche un completo idiota. Questo, finché il padre della mia bambina, un vero imbecille, non si
è fatto vivo. E non per una visita amichevole, ma insistendo per ottenere la custodia di nostra figlia. Il suddetto idiota sexy è arrivato sul suo stallone bianco, salvandomi dalle grinfie del già menzionato imbecille. Non avrei mai immaginato che
l’idiota sexy sarebbe diventato il mio cavaliere dalla scintillante armatura. Forse l’idea di mio padre non era così folle, dopotutto. E così mi sono ritrovata a considerare quell’assurda proposta.
Le regalerei le stelle Aug 14 2021 DALL'AUTRICE USA TODAY E WALL STREET JOURNAL BEST SELLER, Emma SCOTT Mi sono innamorata di Connor Drake. Non volevo e ho cercato di controllare i miei sentimenti, ma mi sono innamorata lo
stesso di lui, delle sue parole, della sua poesia, della sua anima. La dolcezza e la bellezza della sua anima hanno un legame diretto con la mia. Scrive come se sentisse il mio cuore, il suo ritmo, e compone il testo perfetto che accompagna ogni battito e
movimento. Amo Connor… allora perché sento quest’attrazione inspiegabile per il suo migliore amico, Weston? Irascibile, imbronciato, pensieroso, Weston Turner è in grado di stenderti con un solo sguardo. Con la sua intelligenza, caratterizzata da
un’arguzia tagliente e una lingua biforcuta, è l’esatto opposto di Connor, eppure tra di noi c’è qualcosa di elettrizzante. I fili spinati con cui Weston si circonda non possono tenermi lontana. Tuttavia, più tempo trascorro con questi uomini, più le mie
emozioni diventano aggrovigliate e confuse. Quando si arruolano entrambi nella Riserva dell’Esercito, in un momento complicato in Medio Oriente, temo che non verrò mai a capo di ciò che attanaglia il mio cuore: sensazione che tutto andrà in
rovina… per entrambi.
Il mio presente sei tu Jul 25 2022 Alyson Blake non è una ragazza come molte altre, lei lo sa bene. La sua vita non è mai stata semplice e a volte il destino riserva sorprese di cattivo gusto, sorprese che possono arrivare a cambiarti totalmente. È
facile iniziare a fare scelte sbagliate, a prendere decisioni da cui è difficile tornare indietro; tutto questo le sembra normale e crede anche di meritarlo. Ma un giorno non riesce più a riconoscersi, si guarda allo specchio e non sa più chi è la persona
che la guarda di rimando. Agli occhi dei suoi coetanei non sembra una ragazza forte e indipendente, ma una sgualdrina, una persona che tutti evitano come la peste e che i ragazzi vorrebbero portarsi solo a letto. Ma cos’è giusto fare quando il
mondo ti crolla addosso fin quasi a schiacciarti? Come si può tornare indietro quando quella notte il fato le ha portato via parte della sua vita? Le cose cambiano quando un giorno incontra un ragazzo. Sexy da morire e arrogante come molti, Lucas
le farà mettere in dubbio le sue scelte, ma potrà aiutarla a sopravvivere alla sua stessa vita?
Swearing: A Cross-Cultural Linguistic Study Dec 26 2019 This study provides a definition and a typology of swearing and compares its manifestations in English and 24 other languages. In addition the study traces the history of swearing from its
first known appearance in Ancient Egypt to the present day.
Dimmi che mi bacerai ancora May 31 2020 Se non lotti per ciò che ami, per cosa lotti altrimenti? La storia fra Madeleine Gal Monticello, rampolla dell’alta società torinese, e Daniel Matthews, ragazzo inglese dal difficile passato, non è mai stata
semplice. Insieme, i due giovani hanno affrontato molte sfide e, seppur con difficoltà, superato molti ostacoli e questo ha rafforzato il loro amore e reso più solido il loro legame. Daniel ne ha passate molte e Madeleine è sempre rimasta al suo fianco,
aiutandolo e incoraggiandolo ad affrontare la vita difficile che gli è capitata. E lei, grazie a lui, è cresciuta: non è più l’ingenua ragazza d’un tempo, e anche Daniel è diventato più sicuro di sé grazie all’amore della bella ragazza italiana che lo ha
aiutato a combattere i demoni di un’adolescenza fatta soprattutto di violenze, fisiche e psichiche, e abusi. Sono molto innamorati ma Madeleine, durante l’estate passata lontana da Daniel – lei a Torino, lui a Manchester – commette, ancora una
volta, un grande errore e Daniel, distrutto e sfiduciato, la lascia. Rimane, però, ad abitare con lei. È costretto, visto che non possiede più una casa né una famiglia, e la convivenza fra i due giovani non è semplice. Madeleine tenta di riportare Daniel a
sé ma lui è deciso a non cedere. Ed è il destino, infine, a scegliere. Si diverte, ancora, a giocare con loro e a metterli di fronte ad altre difficoltà perché la vita non fa sconti a nessuno, nemmeno ai ricchi, nemmeno se di cognome fai Gal Monticello e
hai un padre – Matthew – che può tutto, o quasi, e che non lesina a far leva sul proprio potere pur di allontanare Daniel, ritenuto inadatto per la preziosissima figlia, e separare, magari per sempre, i due ragazzi. Ma Madeleine sceglie di lottare per
Daniel perché lo ama e sa che per lui è disposta a tutto, anche a rischiare di perdere l’adorato padre. Non si arrende e non si tira più indietro, neppure di fronte a scelte estreme. Anche Daniel lotterà, ancora, pur di dimostrare quanto vale e farsi
accettare dall’intransigente Matthew. In una ennesima girandola di passioni, sfuggente felicità, lacrime, drammi e distacchi con questo romanzo si conclude la saga della famiglia Gal Monticello, con una Madeleine con un carattere del tutto nuovo, a
volte inatteso, e un’energia travolgente che sa sfoderare al momento giusto pur di portare la propria vita in salvo, e con un Daniel più agguerrito che mai, pronto a riprendersi la rivincita su una vita che non sempre l’ha trattato con i guanti. Li
accompagneremo fino all’inaspettato finale dove, alla fine, è solo l’amore vero a vincere. Quello per cui vale sempre la pena combattere. Daniel saprà rivalersi, e riprendersi ciò che gli è stato tolto ingiustamente? Madeleine troverà la propria
strada, e saprà che famiglia scegliere? Insieme ad Anya, Steffan, Emma, Edoardo e altri indimenticabili personaggi – fra cui il magnetico Matthew, severo e deciso, che lascerà dietro di sé contrasti e dispiaceri – vi porteranno a gioire e a piangere
insieme a loro, a farvi commuovere fino a concludere le vicende di una famiglia dalle mille sfaccettature che ha saputo catturare il cuore di moltissime lettrici. La serie #MGM è così composta: Prima che sia buio - Prima che il tempo si porti via noi
(duologia su Emma e Matthew) Dimmi che ne vale la pena - Dammi solo una ragione (prima di perdere tutto) - Dimmi che mi bacerai ancora (e saremo sempre tu e io) (trilogia su Madeleine e Daniel)
Romeo, Romeo Jan 19 2022 "A sparkling new voice! If you love witty dialogue, great characters and a lot of fun in your books, this is the writer for you!" - Maureen Child, USA Today bestselling author Rosalie Ronaldi doesn't have a domestic bone
in her body ... All she cares about is her career, so she survives on take-out and dirty martinis, keeps her shoes under the dining room table, her bras on the shower curtain rod, and her clothes on the couch ... Nick Romeo is every woman's fantasy tall, dark, handsome, rich, really good in bed, AND he loves to cook and clean ... He says he wants an independent woman, but when he meets Rosalie, all he wants to do is take care of her. Before too long, he's cleaned up her apartment, stocked her
refrigerator, and adopted her dog ... So what's the problem? Just a little matter of mistaken identity, corporate theft, a hidden past in juvenile detention and one big nosy Italian family too close for comfort ...
La partita perfetta Mar 29 2020 Una storia d'amore indimenticabile che rimarrà per sempre nei vostri cuori. Assolutamente un must read. Dall’autrice bestselling del New York Times e di USA Today, best seller J. Sterling Lui è una partita che lei
non avrebbe mai voluto giocare. E lei è la svolta nella partita di cui lui non sapeva di aver bisogno. La partita perfetta racconta la storia degli universitari Cassie Andrews e Jack Carter. Quando Cassie incontra Jack, giovane promessa del baseball, è
decisa a stare alla larga da lui e dal suo tipico atteggiamento arrogante. Ma Jack ha altro in mente… ossia attirare a tutti i costi l’attenzione di Cassie. Sono entrambi feriti, pieni di diffidenza e sfiducia, ma riusciranno a ritrovarsi l’un l’altro (e a
ritrovare loro stessi) durante questo viaggio emozionante sull’amore e sul perdono. Allacciate le cinture e preparatevi a farvi spezzare il cuore e a farvelo rimettere insieme. A volte, la vita deve diventare orribile prima di essere bellissima…
Le Cacciatrici Di Mostri Sep 27 2022 Quattro avventure piccanti con le sorelle Van Helsing a caccia di mostri! Mariah, Mia, Morgan e Tilly incontrano ciascuna il loro possibile lieto fine in queste sensuali storie piene d'azione.Un Tocco di
Selvaggio: Mariah è una cacciatrice di mostri che ha bisogno di aprire gli occhi quel tanto che basta per vedere l'uomo di fronte a lei. Barrett è più del morso bestiale che lo ha infettato. Un Tocco di Follia: Mia è una cacciatrice di mostri con una
cotta per un ragazzo... o forse un'ossessione mite, ma decisamente non da stalker, e Dylan è un umano sexy con glutei d'acciaio e un adorabile aspetto da cavaliere bianco. Un Tocco di Malvagio: Morgan è una cacciatrice di mostri solitaria che ha
bisogno di un partner più di quanto si renda conto, e Aiden è uno stregone del ghiaccio tutt'altro che freddo. Un Tocco di Peccato: Tilly è una cacciatrice di mostri incazzata, la cui missione è farla pagare al suo sessualmente attraente capo, e Rafe è
un ex cacciatore scontroso con una cotta per la sua dipendente. Le donne Van Helsing sono senz’altro grandiose cacciatrici di mostri, ma condividono una debolezza comune: uomini sexy con un tocco di vena dominante in camera da letto. Unisciti
alle sorelle Van Helsing mentre incontrano i loro sexy partner alfa!Translator: Roberto Felletti
Come sedurre il playboy May 11 2021 DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, NATASHA MADISON play-boy ?pl??boi/ sostantivo. Uomo, per lo più ricco e piacente, che conduce una vita mondana, brillante e frivola; grande conquistatore di
donne. Sinonimi: Casanova, Dongiovanni, donnaiolo, latin lover, rubacuori, seduttore. Noah. Ho tutto. Soldi, bell’aspetto, e tutte le donne che desidero, finché non incontro lei e il mio universo viene stravolto, ma lei non vuole avere nulla a che fare
con me. Kaleigh Il mio motto è: non uscire mai due volte con lo stesso uomo. Così ci sono meno possibilità di avere il cuore spezzato, finché i miei occhi non si posano sull’unico uomo per il quale infrangerò la mia regola. Pensa di poter scappare o
che io la lascerò andare. Pensa di poter gestire una donna come me. Non ne ha idea. Per un uomo che ha tutto, c’è bisogno solo di una cosa. Una seduttrice. Guardatemi, mentre seduco il playboy.
Inseguendo il destino Jun 12 2021 Una notte… un bacio… un tocco… cambierà ogni cosa. Chance Abbotè presuntuoso. Sexy. Bellissimo. È un giocatore sotto ogni punto di vista. Mi ha spezzato il cuore una volta e ho giurato che non gli avrei mai
concesso una seconda occasione. Quando mi sorride, però, mostrando quelle fossette irresistibili o guardandomi come se fossi la cosa più bella che abbia mai visto, mi dimentico che non dovrei cadere di nuovo vittima del suo fascino. Brie Hollowayè
bellissima. Innocente. Indimenticabile. È tutto quello che ho sempre voluto e che non merito. Questo, tuttavia, non mi tratterrà dal cercare di riconquistarla. Così, quando lei ha iniziato a uscire con l’assistente del professore, ho promesso di
mantenere il segreto, a una sola condizione: ogni volta che uscirà con lui, poi dovrà uscire anche con me. Sono pronto a farle capire che sono io quello giusto per lei, un appuntamento alla volta. Lui sta accendendo un fuoco nel mio cuore, sta
abbattendo le mie difese e sta cercando di dimostrarmi che si merita una seconda occasione. Lei è tutto ciò che c’è di buono nel mio mondo e, se vuole che le dia la caccia, lo farò, perché è grazie a lei che ho iniziato a inseguire il destino…
Invidia Aug 02 2020 Alcune persone si fanno un tatuaggio, un’opera d’arte che valorizza o rivela qualcosa di loro, qualcosa che amano. Altre persone, come me, sono invece marchiate da qualcosa: azioni o parole. “Nessuno ti amerà mai, Rowan,
non vali niente!” Sono state queste le parole che hanno creato la macchia, la cicatrice, il marchio sulla mia anima. Mi furono sussurrate dalla donna che, più di tutti, avrebbe dovuto amarmi. Ma nel momento più buio della mia vita, nel quale mi sono
ritrovata sola e abbandonata, un uomo mi ha dimostrato che lei si sbagliava. Quando avevo disperatamente bisogno di qualcuno, il lottatore di MMA, Jackson Stone, è entrato di prepotenza nella mia vita. Non era lui la persona che avrebbe dovuto
essere lì, ma era esattamente la persona di cui avevo bisogno. Credeva che solo gli sciocchi vivessero nel passato e mi ha mostrato come una vera relazione sia piena di sogni, di fede, di fiducia e di passione. Mi ha insegnato che vale la pena lottare
per l’amore, anche quando è inaspettato e va oltre la collisione fra cuori e anime. Mi ha dimostrato che l’uomo “sbagliato”, al momento giusto, può guarire tutto.
Freed (Wolves Vol. 3) Dec 18 2021 La folle missione di salvataggio di Fabian è stata un successo e Lucius è davvero felice del ritorno del terzo alpha del loro branco. Ma il destino, che sembra avergli finalmente donato il compagno che ha atteso per
tutta la vita, lo prende crudelmente in giro perché il giovane lupo, che Fabian porta con sé, è un ragazzo terrorizzato. Le torture subite gli impediscono perfino di riconoscere ciò che Lucius è per lui e il potente alpha, per la prima volta, si trova preda
del dubbio e incapace di gestire la situazione perché Colin è un lupo speciale, molto diverso da tutti gli altri. Ma le cose stanno cambiando anche nel mondo esterno e, forse, Colin era proprio ciò che ci voleva per portare al loro branco qualcosa che
avevano perduto da tempo… Una fresca ventata di speranza. Genere: Fantasy MM Romance Avvertenze: violenza fisica di vario tipo. La trilogia completa dei “Wolves” è così composta: - Hunted (Vol. 1) - Caged (Vol. 2) - Freed (Vol. 3)
Un diavolo arrogante Aug 22 2019 R.S. Grey è la vera regina della commedia romantica. Usa Today A ventotto anni Meredith Avery, stella del jet set di Beverly Hills è sposata a un celebre produttore cinematografico, vive una vita da sogno, fatta di
glamour e feste. Ma la realtà quotidiana del matrimonio di Meredith è molto lontana da una favola e così lei, da donna caparbia e determinata qual è, una notte decide che ne ha abbastanza del marito insensibile e offensivo e scappa via con solo gli
abiti che ha addosso. La sua destinazione? Cedar Creek, Texas, dove ad accoglierla ci sarà sua sorella maggiore. Nella sua impulsività, però Meredith non ha fatto bene i conti e ben presto scopre che Helen è in viaggio e la sua casa inagibile. Jack
McNight è la sua ultima speranza: il capo di sua sorella può offrirle un lavoro temporaneo al Ranch Blue Stone, e un tetto sulla testa. Peccato che si tratti di un cowboy burbero che si è già fatto una pessima opinione di lei ancor prima di conoscerla.
Jack pensa che Meredith sia una principessa viziata di città in cerca di attenzione, giunta in Texas per fare un dispetto al marito e portare problemi nel suo ranch. Ebbene, ha sottovalutato la forza della disperazione di Meredith, che non si lascia
scoraggiare dal dover pulire bagni per tutto il giorno, dormire in una catapecchia, o dar da mangiare a un golden retriever troppo espansivo. Il problema di Meredith, in effetti, potrebbe essere un altro... Si sa, i diavoli sono maestri di tentazione, e
per quanto lei vada d’accordo con Jack quanto l’olio con l’acqua, non può negare il suo fascino diabolico, la voglia di zittire le sue proteste con un bacio per farlo arrabbiare ancora di più. Con il passare delle settimane, quella che era cominciata
come una battaglia si trasforma in una alleanza. Una regina del jet Set catapultata nella dura vita di un ranch. Un cowboy diabolico e arrogante determinato a liberarsi di lei. Tutto il fascino e la magia del sud degli Stati Uniti in una commedia
irresistibile.
A Special Obsession Jan 27 2020 Rule Number One: Never let anyone get too close...Weston Wyndham has more money on his tattooed wrist than I'll ever have in my bank account. Drunk, he was gorgeous, wicked, sexy, an inked god.Sober, he is the
most arrogant man ever.If he thinks I'm going to let him order me around like one of his servants, he's wrong. If he wants me to date him after all this, he's out of his mind. I don't care how rich he is, or that he drives a Ferrari and a fancy truck. Those
walls I put up are there for a reason ... and they were built to last.But he's relentless, and hot, and it turns out he likes his girls a little fiery. Giving in doesn't have to mean disaster-unless I break my number one rule.Special O'Malley is a handful. With
a name like that, she ought to be. Sassy as hell, bossing me around, but damn if I don't deserve it. I'm used to getting my way, dealing with difficult people, only she's not buying any of it. Usually my money attracts women. Not Special. She doesn't give
a damn about it ... or me. There's more than one stubborn player in this game. I have a few tricks up my sleeve and I'm not planning on giving up any time soon ... at least not until I'm between her thighs, making her moan. And those concrete walls she
has ... I have news for her. Concrete crumbles if you strike at the right place.
A sirene spiegate Mar 09 2021 Il paramedico Hayden Kinsella è single e l’anima delle feste. Gli piace guidare veloce e salvare vite umane, e non è un tipo da relazioni serie, solo incontri occasionali, e non ci proverebbe mai con il poliziotto Matt
Deakin, neanche se fosse l’ultimo uomo sul pianeta. Hayden pensa che il sentimento sia reciproco, finché un chiarimento non porta a un’avventura di una notte da ubriachi e in seguito a qualcosa che nessuno dei due si aspettava: un legame
autentico. L’agente di polizia Matt Deakin si è trasferito a Townsville per prendersi cura dell’anziano nonno. Tra l’occuparsi del nonno e delle riparazioni nella vecchia casa, e le esigenze del suo lavoro, in qualche modo si ritrova in una relazione
incerta con Hayden, e un po’ alla volta conosce il ragazzo danneggiato che c’è sotto la persona spensierata che il mondo vede. Ma lo stress del lavoro a turni, la stanchezza e la costante esposizione a eventi traumatici minacciano di dividere Hayden
e Matt prima ancora che abbiano trovato il loro equilibrio. Nella vita sotto pressione di chi lavora nei servizi di emergenza, la parte difficile non è trovarsi, ma restare insieme.
Cavaliere Alfs Dec 06 2020 STA PER AVERE UN FIDANZATO FINTO – ME. CHE LE PIACCIA O NO. La ladra di auto dalle gambe lunghe è finita in guai con la G maiuscola. Mio fratello si è rovinato a causa sua. Ho bisogno di trovarlo prima che
lo facciano i poliziotti, il che significa che non la perderò di vista. Ovunque vada l'umana, andrò io. Mi fingerò il suo fidanzato. Dormirò nella sua camera da letto. Andrò alla sua scuola privata. La porterò al ballo. Imparerò tutti i suoi segreti,
scoprirò tutti i suoi trucchi. Quando avrò finito con lei, se ne pentirà. Si pentirà di aver mai messo piede nella nostra officina. Si pentirà di avermi fatto innamorare di lei. Si pentirà di avermi mai incontrato. NOTA: Questo romanzo indipendente è un
nuovo libro per adulti con protagonisti maggiorenni.
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