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Dopo la terribile tragedia che si è abbattuta sui Royal,
niente è come prima.
L'atmosfera in famiglia è più tesa che mai, e Easton,
devastato dal senso di colpa per quanto è accaduto, si sente
messo in un angolo. Suo fratello Reed ed Ella, sorella adottiva
nonché sua migliore amica, sono ogni giorno più complici e
innamorati. Gideon è a chilometri di distanza da casa, e i
gemelli sono inseparabili persino nella drammatica situazione
attuale. La leggenda dei fratelli Royal, belli e invincibili,
sembra ormai un lontano ricordo. La forza dei Royal, infatti,
esiste soltanto quando restano uniti, divisi sono dannatamente
vulnerabili. Come Easton in questo momento. Facile preda
delle brutte vecchie abitudini, si trova ad affrontare da solo lo
shock più grande della sua vita: rischia di perdere parte della
sua famiglia, e persino Hartley. La prima vera amica, dopo
Ella. Un'amica che Easton voleva fosse qualcosa di più.
Perché lei l'ha fatto ridere. Gli ha fatto credere in un futuro al
di là dell'alcol, delle feste e del sesso.
Gli ha fatto desiderare di essere una persona migliore. Ora
però la sua luce si è spenta, e lui non è disposto a perderla.
Non può perderla. E non lo permetterà. Il più impertinente dei Royal dovrà quindi crescere in fretta
e assumersi le proprie responsabilità: per la sua famiglia, per il suo futuro - e per l'amore della sua
vita. Si conclude così, con un adrenalinico ed emozionante capitolo, la serie The Royals: un successo
internazionale in corso di pubblicazione in 22 Paesi e ai vertici delle classifiche negli Stati Uniti, in
Italia, Germania e Brasile.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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L'aquila della Decima Legione
http://new.beebok.info/it-1420285774/l-aquila-della-decima-legione.html

Un grande romanzo storico Dall'autore del bestseller Centurio 55 a.C. Quando le navi
della flotta romana giungono sulla costa di una terra sconosciuta, si ritrovano a dover
fronteggiare un’armata di guerrieri autoctoni, talmente feroci da intimorire le truppe di
Cesare. Soltanto...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Documenti, prego
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http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Il tuo corpo ti parla
http://new.beebok.info/it-1432427776/il-tuo-corpo-ti-parla.html

Un improvviso capogiro, il dolore a un arto, l’accelerazione del battito cardiaco, un
rossore della pelle, uno stato d’ansia... Cosa si nasconde dietro questi segnali che il
nostro corpo ci invia per manifestarci che qualcosa non sta funzionando correttamente?
In alcuni casi si tratta...
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Resti perfetti
http://new.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Mia Per Sempre
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http://new.beebok.info/it-1463055178/mia-per-sempre.html

Ho combattuto contro il destino, e ho vinto. Ho stretto un patto con il diavolo per tenerla.
Doveva essere finita. Dovevamo essere felici. Peccato che i miei nemici avessero altri
piani. Nota: Questa è la conclusione della storia di Peter &amp; Sara. Si consiglia
vivamente di leggere le...
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Cari Mora
http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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