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Nessuno può capirti. Tranne lui.
«Perché tu non sei la ragazza di una notte. Tu sei la mia
ragazza per sempre.»
«Fa’ che io sia orgoglioso di te». Sono le ultime parole che il
padre di Livie pronuncia di fronte alla figlia. Nei sette anni
trascorsi dalla tragica morte dei genitori, Livie ha fatto del
suo meglio per mantenere fede a quella promessa e si è
occupata della sorella con grande responsabilità. Ma con
l’ingresso al college arrivano altre sfide inattese che mettono
alla prova la sua solidità e il suo cuore. Livie entra a Princeton
con un piano preciso: prepararsi per la scuola di medicina e
incontrare un bravo ragazzo. Ciò a cui non è invece preparata
sono Reagan, amabile compagna di stanza alla quale non
riesce a dire di no, e Ashton, l’arrogante e attraente capitano
della squadra di canottaggio maschile. Ashton è anche uno dei
migliori amici di Connor, un ragazzo che corrisponde
perfettamente a quello che Livie ha in mente per sé. Perché
allora continua a pensare ad Ashton? Quando Livie si trova a
dover affrontare voti mediocri, aspirazioni di carriera che sembrano andare in fumo, e l’incapacità di
gestire i sentimenti per Ashton (che non vorrebbe provare), si troverà a rinunciare alla promessa
fatta al padre. E all’unica Livie che conosca…
Pensava di conoscere se stessa e le sue aspirazioni. Ma il vero piacere cambierà tutto.
«Assolutamente sincero, questo libro ha frantumato il mio cuore e poi me lo ha restituito. È una di
quelle letture che non si possono perdere.»
Courtney Cole, autrice bestseller del New York Times
«Fantastico, dovete leggerlo!»
Emily
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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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!...

[PDF]

13 anni dopo
http://new.beebok.info/it-1361413519/13-anni-dopo.html

«Un maestro del thriller.» The Sun 13 anni fa Olivia Adams è scomparsa. Ora è tornata. O
no? Un grande thriller. Un grande bestseller. Una ragazza fa la sua comparsa in una
cittadina inglese dicendo di essere Olivia Adams, la bambina svanita nel nulla tredici anni
prima....
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Un adorabile bugiardo
http://new.beebok.info/it-1392825706/un-adorabile-bugiardo.html

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma
subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy
che...
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Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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La colonna di fuoco
http://new.beebok.info/it-1255761861/la-colonna-di-fuoco.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA DOPO I PILASTRI DELLA TERRA E
MONDO SENZA FINE, LA COLONNA DI FUOCO, IL NUOVO GRANDE ROMANZO
DELLA SAGA DI KINGSBRIDGE. Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned
Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare
radicalmente....
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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Il metodo Catalanotti
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http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Ivan
http://new.beebok.info/it-1397460275/ivan.html

Forse lui l’avrebbe usata e buttata via, perché era questo che Ania era, una bambola
rotta, un oggetto di piacere letale. Era nata per esserlo e soffrire ora non sarebbe valso a
cambiare qualcosa, però gli avrebbe lasciato il segno delle unghie addosso, avrebbe
solcato la sua...
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