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Libro 2 della serie dark romance Catturami
Lui è fortemente determinato a farla a pezzi.
Per Lucas Kent, la nuova prigioniera è un’esasperante
contraddizione: obbediente ma ribelle, fragile ma forte. Ha
bisogno di scoprire i suoi segreti, ma farlo potrebbe rovinare
tutto.
La sua ossessione per lei potrebbe distruggerla.
Lei è fortemente determinata a fuggire.
Per Yulia Tzakova, il suo rapitore è sia l’uomo dei sogni che
quello degli incubi: un momento prima è tenero, quello dopo è
spietato. Non può permettergli di piegarla, ma resistergli
potrebbe ridurla in pezzi.
Un momento di debolezza potrebbe costarle caro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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...

[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...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

La mia romantica vacanza da sogno
http://new.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...

[PDF]

Un Natale indimenticabile
http://new.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...

[PDF]

Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Un perfetto bastardo
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http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

Noir. Un amore proibito
http://new.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Il re di denari
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http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...

[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Il nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone prende il via poche ore dopo gli
eventi che concludono il precedente romanzo, Fate il vostro gioco; le indagini
sull’omicidio di Romano Favre si sono concluse con l’arresto del colpevole, ma il movente
è rimasto oscuro. Il...
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L'amica geniale
http://new.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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