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Craig Philinstone è il serpente che propone la mela ad Eva
nella Bibbia. Fischia le sue parole angeliche per meglio
tradire.
Da quando ho incontrato Craig Philinstone, multimiliardario,
magnate dell’immobiliare e diabolicamente sexy, la vita
sembra sfuggirmi di mano. Per pagare i miei debiti ed essere
finalmente libera, ho fatto una scelta, una scelta terribile.
Mettere in vendita il mio corpo per clienti che hanno bisogno
di compagnia. Per il momento, mi è andata bene. Poi ho
incrociato la strada di Craig. Ho creduto di aver trovato
l’amore, mi sono riempita la testa con idee da favola e di
matrimonio. E tutto ciò è andato in fumo… Perché il destino si
accanisce contro di me? Perché non ho diritto all’amore?
Pretty escort, volume 2 di 3.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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]

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...

[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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La nostra seconda possibilità
http://new.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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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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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...

[PDF]

Infamous. Senza Vergogna
http://new.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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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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Mi ami davvero
http://new.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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Lena e la tempesta
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http://new.beebok.info/it-1459078669/lena-e-la-tempesta.html

UN’AUTRICE BESTSELLER ADORATA DAI LETTORI. UN ROMANZO SULLA FORZA DEI
SEGRETI E SULLA MAGIA DEI NUOVI INIZI. « Alessia Gazzola, la perfezione della
leggerezza. » La Stampa - Bruno Ventavoli « Alessia Gazzola è da sempre capace di
incollare i lettori alla pagina....
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La solitudine di Francesco
http://new.beebok.info/it-1460144119/la-solitudine-di-francesco.html

«Seguiremo la strada della verità ovunque possa portarci», promette Francesco. È un
combattente solitario. Sa che i nemici lo aspettano al varco, pronti ad attizzare il fuoco
dell'opinione pubblica. Un viaggio negli ultimi anni del pontificato, i più difficili e...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Insonnia d'amore
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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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Documenti, prego
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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