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Atticus O’Sullivan, l’ultimo dei druidi, non si cura molto delle
streghe. Eppure, sta per stringere amicizia con la congrega
locale firmando un trattato di non aggressione
reciprocamente vantaggioso, quando improvvisamente la
popolazione di streghe nell’odierna Tempe, in Arizona,
quadruplica nel corso di una sola notte. E le nuove ragazze
non sono solo cattive, sono incredibilmente toste. Alle prese
con un angelo caduto che porta scompiglio tra gli studenti
delle scuole superiori, un’orda di Baccanti che giungono da
Las Vegas con la loro speciale decadenza mortale e una dea
celtica pericolosamente sexy e intenzionata a richiamare le
sue attenzioni, per l’ultimo druido non è facile portare a
termine la sua caccia alle streghe. Ma aiutato dalla sua spada
magica e dal suo avvocato vampiro, Atticus è pronto a
dimostrare alle creature stregate che hanno maledetto il
druido sbagliato...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

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...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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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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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
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http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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