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Inghilterra, 1817/1818 - Un destino crudele non dà tregua alla
bellissima Lady Lillian Walford, e benché gli uomini la
guardino con ammirazione, lei sa bene che nessuno la
chiederà mai in moglie. Anthony Harbreas, Conte di Graydon,
sembra però deciso a ignorare le rigide regole dell'alta
società e a diventare il suo inseparabile accompagnatore.
Costretto alle nozze con Lady Lillian dal potente fratello di lei,
l'affascinante gentiluomo non tarda a rendersi conto della
fortuna che gli è capitata, perché Lily si rivela una moglie
dolcissima e incantevole. Ma gli intrighi che li hanno portati al
matrimonio incombono su di loro come un'ombra inquietante,
e Anthony sa di dover convincere Lily della sincerità del suo
amore, o la loro felicità verrà compromessa per sempre.
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Top 17 Libri correlati [Gratuito]
[PDF]

Una principessa ribelle
http://new.beebok.info/it-1467297952/una-principessa-ribelle.html

N°1 in classifica del New York Times Essere la figlia del re d’Inghilterra comporta
numerose responsabilità. Ma la Principessa Adeline si rifiuta di piegarsi alle aspettative
che il suo titolo porta con sé. Sa bene, infatti, che potere e privilegi vanno a braccetto
con...
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Compagni di letto
http://new.beebok.info/it-1479258257/compagni-di-letto.html

Roommates Series 3.5 Ultimamente le mie relazioni sentimentali hanno una data di
scadenza simile ai latticini che conservo in frigo. Non ho ancora trovato la ragazza giusta.
L'unica donna che è sempre stata presente nella mia vita è Maggie, la mia migliore
amica. Dopo averla vista...
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Questione di Costanza
http://new.beebok.info/it-1481973680/questione-di-costanza.html

Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua.
Com’è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi
sta portando dalla Sicilia alla città del Veneto dove già abita...
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Questo amore sarà un disastro
http://new.beebok.info/it-1473884007/questo-amore-sara-un-disastro.html

Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della
finanza milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza
della Health Green, in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo
amministratore...
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L'uomo perfetto è un bastardo
http://new.beebok.info/it-1478055387/l-uomo-perfetto-e-un-bastardo.html

Knox Price è sempre stato convinto di non reggere il confronto con i suoi fratelli. Boome è
quello ambizioso. Clay quello gentile. Gage il più bello. E Knox? Knox è quello cinico. La
pecora nera della stramilionaria famiglia Price. Non si può dire che non gli...
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Un marito quasi perfetto
http://new.beebok.info/it-1478971294/un-marito-quasi-perfetto.html

«Questo libro è il degno erede del bestseller La ragazza del treno.» Alice non ha mai del
tutto accettato che il marito sia stato un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue
avventure sono acqua passata, eppure lei non riesce a liberarsi di un’ossessione: vuole
saperne di...
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Un amore di principe
http://new.beebok.info/it-1478058147/un-amore-di-principe.html

Maxwell Jameson Trevor, principe di Lilaria, detesta il suo ruolo a corte. Trova pace solo
nello studio in cui dipinge e si tiene alla larga dai riflettori e dai drammi derivanti dalla
popolarità. Ma quando i suoi doveri gli impongono di comunicare la morte di un membro
della linea di...
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La notte più lunga
http://new.beebok.info/it-1479659989/la-notte-piu-lunga.html

«Va bene, Harry. Lavoriamo insieme. Ma a una condizione: possiamo piegare le regole,
non infrangerle.» Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con
addosso tutta la stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in
malo...
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Save us (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1480818245/save-us-versione-italiana.html

Quando tutto ti sembra perduto, le persone che ami sono la tua unica speranza. Dopo la
sospensione da Maxton Hall, Ruby è disperata e affranta. All'improvviso, Oxford e tutti i
sogni che le erano sembrati finalmente a portata di mano vengono messi a repentaglio da
una macchia gravissima sul...
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L’uomo perfetto è un bugiardo
http://new.beebok.info/it-1455420095/l-uomo-perfetto-e-un-bugiardo.html

Un’autrice bestseller di New York Times e USA Today Boone Price e i suoi fratelli se ne
intendono di oro nero. È l’unica parte positiva del loro lavoro su una piattaforma
petrolifera. Ma le cose sono destinate a cambiare… Quando viene scoperto un ricchissimo
giacimento sul...
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Vicino all'orizzonte
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http://new.beebok.info/it-1481543764/vicino-all-orizzonte.html

DA QUESTO BESTSELLER INTERNAZIONALE, IL FILM PIÙ EMOZIONANTE
DELL'ANNO Una sera di ottobre Jessica conosce Danny, un ragazzo di vent'anni per metà
tedesco e per metà americano, che la ipnotizza con i suoi occhi azzurri intensi e i suoi
modi di fare affascinanti. Jessica ha solo...
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Niente di serio, almeno credo
http://new.beebok.info/it-1482789261/niente-di-serio-almeno-credo.html

Dorothy Dorfman ha sempre sognato di lasciare il suo lavoro in biblioteca per vivere
un’avventura. Così Nanette, la sua migliore amica, le regala un libro delle risposte e le
suggerisce di smettere di ragionare, di pianificare sempre tutto e di farsi guidare dal
caso. Per Dorothy non...
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Una mamma lo sa
http://new.beebok.info/it-1482086143/una-mamma-lo-sa.html

La lotta contro il cancro di Giacomo, dalla diagnosi alla remissione. Il coraggio e la
dignità di una donna. La forza immensa dell'amore materno. Questa è la storia di una
ragazza che nella vita aveva tutto ciò che si può desiderare: la favola e l'amore di suo
marito,...
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Dopo la tempesta
http://new.beebok.info/it-1483756730/dopo-la-tempesta.html

Qualifiche: elevata intelligenza, corpo duro come roccia, formazione militare. Missione:
recupero ostaggi vittime di rapimento. Raccolta di informazioni. Lavoro per conto del
governo degli Stati Uniti.&#xa0; Nel corso degli anni, Donovan Kelly ha combattuto
senza sosta per la giustizia: le...
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Giudizio universale
http://new.beebok.info/it-1481826848/giudizio-universale.html

Il nuovo libro di Gianluigi Nuzzi. Un viaggio esclusivo nei segreti dei sacri palazzi, con
documenti inediti. La battaglia finale di papa Francesco.
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Il Gattopardo
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http://new.beebok.info/it-1040142786/il-gattopardo.html

Giuseppe Tomasi, duca di Palma e principe di Lampedusa, nacque a Palermo nel
dicembre del 1896 e morì a Roma nel Luglio del 1957. Il suo capolavoro, Il Gattopardo,
pubblicato un anno e mezzo dopo la sua morte, rimase a lungo inedito, rifiutato da molti
ediori, ma al suo apparire fu subito...
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Il grande romanzo dei Vangeli
http://new.beebok.info/it-1478082253/il-grande-romanzo-dei-vangeli.html

Se un viaggiatore venuto da molto lontano cominciasse a sfogliare le pagine dei Vangeli
totalmente ignaro della loro origine e di ogni possibile implicazione teologica, che cosa
leggerebbe? In buona sostanza quattro versioni in parte (ma non del tutto) simili della
tragica vicenda di un predicatore...
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