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Il romanzo più divertente e romantico dell'anno
Dall'autrice del bestseller Matrimonio di convenienza
Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna
seconda. Fin dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che
la precede. Sempre. E senza dimenticarsi di umiliarla anche
un po’. Chi è costei? Ma la classica stronza! Quella di Allegra
si chiama Sparkle Jones. Non solo la vita di Sparkle è perfetta,
ma la biondissima e splendente ragazza riesce a ottenere
sempre tutto ciò che vuole. Ma il tempo passa e a ventisei
anni Allegra ha finalmente una casa tutta per sé e un lavoro
nell’agenzia immobiliare più prestigiosa di Londra. Il passato,
però, non sembra volerla dimenticare e mette di nuovo
Sparkle Jones sulla sua strada. Questa volta le cose sembrano
andare diversamente e la nemica di una vita le appare sotto
un’altra luce… E tutto questo proprio quando l’incontro con
un bellissimo imprevisto dagli occhi verdi come smeraldi
sembra in grado di sparigliare le carte. Tra feste, intrighi e
cene non proprio a lume di candela, in corsa tra le strade di
una Londra magnifica, forse per Allegra è arrivato il momento
di scoprire se davvero quello che vuole è la felicità. Questa volta non può lasciare l’ultima mano alla
sua adorabile, odiata stronza numero uno!
La nuova straordinaria commedia romantica
Il romanzo italiano più venduto dell’anno in edizione digitale
Hanno scritto dei suoi libri:
«Spasso assicurato.»
Gioia
«Geniale.»
Valeria Parrella, Grazia
Felicia Kingsley
È nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Coltiva la passione della
scrittura dall’età di dodici anni, va dove la fantasia la porta e non è raro che si perda nei suoi
pensieri e nelle sue storie mentre qualcuno le sta parlando. Matrimonio di convenienza, inizialmente
autopubblicato, ha riscosso grande successo in libreria ed è diventato il secondo ebook più letto del
2017. Stronze si nasce è il suo, attesissimo, secondo romanzo.
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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...
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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]

Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://new.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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703 minuti
http://new.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...
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Obbligo o verità
http://new.beebok.info/it-1398967946/obbligo-o-verita.html

Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...
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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...
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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...
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Puntando alle Stelle
http://new.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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Royals
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http://new.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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