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 Inghilterra, 1820. Tutti ne parlano in città, è il Inghilterra, 1820. Tutti ne parlano in città, è il
pettegolezzo più succoso del momento... I duepettegolezzo più succoso del momento... I due
scapoli più ambiti di Londra hanno fatto unascapoli più ambiti di Londra hanno fatto una
scommessa per determinare chi sia il migliore degliscommessa per determinare chi sia il migliore degli
amanti. Ma quale donna dotata di bellezza,amanti. Ma quale donna dotata di bellezza,
intelligenza e giudizio accetterebbe mai una simileintelligenza e giudizio accetterebbe mai una simile
sfida? Sicuramente non lady Caroline Wynn, unosfida? Sicuramente non lady Caroline Wynn, uno
degli esseri più pudici e riservati che la buonadegli esseri più pudici e riservati che la buona
società abbia mai conosciuto. Nessuna macchiasocietà abbia mai conosciuto. Nessuna macchia
adombra il suo passato, ma smentendo ogniadombra il suo passato, ma smentendo ogni
previsione, la donna si fa avanti. Nel corso di dueprevisione, la donna si fa avanti. Nel corso di due
settimane, ciascuna trascorsa con uno dei duesettimane, ciascuna trascorsa con uno dei due
uomini, Caroline dovrà decidere chi tra di loro siauomini, Caroline dovrà decidere chi tra di loro sia
l’amante più raffinato. Tuttal’amante più raffinato. Tutta
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Proximis - Oltre il coloreProximis - Oltre il colore

 Mirash D’Amati è una ragazza come tante altre, Mirash D’Amati è una ragazza come tante altre,
con la passione per l’arte e il giornalismo. Conducecon la passione per l’arte e il giornalismo. Conduce
un’esistenza ordinaria, tra l’università e il giornaleun’esistenza ordinaria, tra l’università e il giornale
presso cui lavora; almeno fin quando non rischia dipresso cui lavora; almeno fin quando non rischia di
essere investita da un’automobile, vicino allaessere investita da un’automobile, vicino alla

Enciclopedia delle piante magicheEnciclopedia delle piante magiche

Stardust, qualcuno come meStardust, qualcuno come me

 Josh ha quasi visto morire Grace, per questo Josh ha quasi visto morire Grace, per questo
motivo decide di lasciarla. Il senso di colpa lomotivo decide di lasciarla. Il senso di colpa lo
dilania.Grace non ha voglia di guarire. Senza Joshdilania.Grace non ha voglia di guarire. Senza Josh
la sua vita non ha motivo di continuare. Arrivala sua vita non ha motivo di continuare. Arriva
perfino a rimpiangere la cattiva miraperfino a rimpiangere la cattiva mira
dell’assassino.Deperisce giorno dopo giorno, edell’assassino.Deperisce giorno dopo giorno, e

Hans Welzel nella prospettiva attuale.Hans Welzel nella prospettiva attuale.
Fondamenti filosofici, sviluppidogmatici ed esitiFondamenti filosofici, sviluppidogmatici ed esiti
storici del finalismo penalestorici del finalismo penale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Accattivante. ..ti ritrovi desiderosa di sapere il finale anche se puoi immaginarlo ma non è delAccattivante. ..ti ritrovi desiderosa di sapere il finale anche se puoi immaginarlo ma non è del
tutto scontato...lettura piacevole che ti sa far volare per un po nel romanticismo e nella passionetutto scontato...lettura piacevole che ti sa far volare per un po nel romanticismo e nella passione

 Review 2: Review 2:
Bel romanzo. Ben scritto e con una trama originale anche se improbabile nella parte iniziale. LaBel romanzo. Ben scritto e con una trama originale anche se improbabile nella parte iniziale. La
protagonista è infatti un tipo schivo, reduce da un matrimonio infelice. Il protagonista maschileprotagonista è infatti un tipo schivo, reduce da un matrimonio infelice. Il protagonista maschile
invece è il classico tipo vincente. Bello anche l'intreccio con un'altra storia d'amore anche seinvece è il classico tipo vincente. Bello anche l'intreccio con un'altra storia d'amore anche se
pare quasi un'abitudine della Wilder visto che è lo schema già proposto nell'altro romanzopare quasi un'abitudine della Wilder visto che è lo schema già proposto nell'altro romanzo
disponibile in kindle store. Lo consiglio!disponibile in kindle store. Lo consiglio!

 Review 3: Review 3:
Ho comprato questo libro perché mi era piaciuto molto Lezioni di seduzione.Ho comprato questo libro perché mi era piaciuto molto Lezioni di seduzione.

Questo non è male ma si insiste troppo sulle descrizioni di come sono belli i protagonisti, diQuesto non è male ma si insiste troppo sulle descrizioni di come sono belli i protagonisti, di
come sono vestiti, di come lei abbia una fama di vedova algida e distaccata, di come loro sianocome sono vestiti, di come lei abbia una fama di vedova algida e distaccata, di come loro siano
dei libertini impenitenti (con tanto di sopracciglio sollevato e sorriso malizioso-sensuale). Sidei libertini impenitenti (con tanto di sopracciglio sollevato e sorriso malizioso-sensuale). Si
potevano risparmiare delle pagine e dedicarle a beneficio della storia.potevano risparmiare delle pagine e dedicarle a beneficio della storia.

Romance di ambientazione storica. La parte che si svolge nell'Essex è la migliore, sottilmenteRomance di ambientazione storica. La parte che si svolge nell'Essex è la migliore, sottilmente
erotica e romantica, e merita l'acquisto del libro. Anche la parte finale, con un piccolo colpo dierotica e romantica, e merita l'acquisto del libro. Anche la parte finale, con un piccolo colpo di
scena,scena,

 Review 4: Review 4:
La storia, anche se semplice, è molto travolgente e passionale. L'ho letto veramente tutto d'unLa storia, anche se semplice, è molto travolgente e passionale. L'ho letto veramente tutto d'un
fiato. Lo consiglio a tuttifiato. Lo consiglio a tutti

 Review 5: Review 5:
romanzo storico molgo intrigante scritto molto bene. quando si inizia a leggerlo non lo siromanzo storico molgo intrigante scritto molto bene. quando si inizia a leggerlo non lo si
abbandona più .abbandona più .
senza ombra di dubbio emma e' una scrittrice che sa il fatto suo. consigliatissimo.senza ombra di dubbio emma e' una scrittrice che sa il fatto suo. consigliatissimo.
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