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Figlia del Re degli Assassini, Zahirah è stata addestrata per essere tanto letale quanto è bella. Quando entra furtivamente
nell’accampamento deserto dell’esercito inglese, ha un unico obiettivo: uccidere re Riccardo Cuor di Leone per bandire i crociati dalla sua
patria. Ma il suo piano fallisce e la consegna nelle mani del nemico, l’impetuoso Leone Nero, Sebastian di Montborne. Messo a dura prova
dalla guerra e desideroso di pace, l’affascinante cavaliere vede in lei solo una misteriosa bellezza bisognosa di protezione, senza
immaginare che la dama che ha messo a ferro e fuoco il suo cuore è proprio il nemico che ha giurato di distruggere in nome del suo re.
Intrappolati in un gioco mortale di passione e inganno, Sebastian e Zahirah rischieranno la propria vita pur di abbandonarsi al loro amore
proibito… Dopo Il signore della vendetta e La signora della tentazione, l’autrice dell’amatissima serie La Stirpe di Mezzanotte torna con un
nuovo romance storico, per immergere i lettori in profumi e atmosfere di tempi lontani, carichi di sensualità, pericolo e desiderio.
AT THE CROSSROADS OF DEATH AND DESIRE, A WOMAN TASTES A PLEASURE NO MORTAL IS MEANT TO SURVIVE. In the frozen
Alaskan wilderness, former state trooper Jenna Darrow survives an unspeakable breach of body and soul. But with her narrow escape comes
an even greater challenge. For strange changes are taking place within her, as she struggles to understand—and control—a new hunger. To do
so, she will seek shelter in the Boston compound of the Order, an ancient race of vampire warriors whose very existence is shrouded in
mystery. Perhaps the most mysterious of them all is Brock, a brooding, dark-eyed alpha male whose hands hold the power to comfort, heal . .
. and arouse. As she recovers under Brock’s care, Jenna finds herself drawn to the Order’s mission: to stop a ruthless enemy and its army of
assassins from subjecting Earth to a reign of terror. Yet in spite of their resolve, a purely physical relationship without strings soon binds
Brock and Jenna together with a desire fiercer than life and stronger than death itself—until a secret from Brock’s past and Jenna’s own
mortality challenges their forbidden love to the ultimate trial by fire.
Anno Domini 1112. Zoya è convinta che non troverà mai l’amore a causa delle cicatrici che le attraversano il viso come graffi di una fiera. La
sua vita è cambiata undici anni prima, quando era ancora una ragazzina innamorata, ma ora è una donna e sa cosa desidera: ricominciare a
vivere in un luogo lontano dal passato. Per questo parte per la rocca di Rostock, dove spera di liberarsi dei pensieri che le avvolgono la
mente e il cuore... Il castello sul fiordo di Rostock è stato assegnato a uno spietato guerriero, arrogante e violento, che tutti chiamano Der
Bär, l’Orso, ma il cui vero nome è Andreas. Proprio in lui Zoya riconosce il suo amico di infanzia e primo segreto amore, tornato dall’Oriente
dopo aver affrontato e superato terribili prove. Lei è stata la sola donna che abbia mai toccato lo spirito di Andreas prima che si trasformasse
in roccia. L’amore tra i due riemerge con forza, ma a separarli c’è un abisso di segreti che solo il sentimento più potente può colmare.
L’Impero vacilla, la corona è contesa, Enrico V e il duca Lotario si affrontano in sanguinosi conflitti… Amore o guerra? La scelta spetta a un
cuore di pietra.
Rio will let nothing stand in his way in his war against the Rogues, including Dylan Alexander, a mortal journalist capable of revealing the
existence of the vampire race, who is at the center of an age-old storm of desire and evil.
Versailles: Il mistero della loggia
Crave the Night
After the Storm
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La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri
Il vero gentiluomo

Dopo le peripezie dell’estate precedente la vita di Alicia è diventata un inferno: è stata messa in punizione per
un anno intero. I genitori le hanno requisito la bici, non può rientrare a casa dopo le otto e la sera può uscire
solo se accompagnata. Come se non bastasse è di nuovo single, mentre la sua amica del cuore è sempre più
fidanzata e non ha tempo per lei. A ogni modo Alicia stringe i denti: tra un mese scadrà l’anno di punizione e
tutto questo sarà finito. L’estate alle porte però non sembra preannunciare grandi emozioni, si prospettano
quattro settimane di vacanza in campagna in compagnia di tutta la famiglia. Ma si sa, quando meno ce
l’aspettiamo il destino ci stupisce. E così non solo Alicia impara ad andare a cavallo e incontra degli splendidi
amici, ma scopre che il suo cuore è pronto per una nuova storia d’amore. E se da cosa nasce cosa, gli incontri
fatti durante le vacanze un anno dopo porteranno Alicia nientemeno che a New York, coinvolta, suo malgrado,
in un’esperienza travolgente che cambierà per sempre il corso della sua vita...
Nell’incantevole Polignano a Mare, Laura gestisce insieme a suo nonno Aldo una masseria cinque stelle. Nella
vita avrebbe desiderato fare altro, ma la morte prematura dei genitori ha stravolto i suoi piani. Non le è rimasto
altri che il nonno e non può certo lasciarlo da solo a gestire gli affari di famiglia, soprattutto in un momento
difficile come quello che stanno attraversando. Proprio quando la situazione sembra essere fuori controllo, una
golosa proposta da parte di un ricco americano sembra fare al caso loro. L’uomo prenota l’intera struttura per
tre settimane scegliendola come location di un importante evento. Ma alla vigilia di quest’ultimo, una serie di
circostanze sfortunate ne mettono a repentaglio la riuscita. I problemi di Laura, tuttavia, non finiscono qui...
All’arrivo del misterioso americano, la ragazza si ritrova faccia a faccia con l’ultima persona che avrebbe voluto
rivedere: Christopher Daniels, l’uomo che anni prima le ha spezzato il cuore. Troppe sono le questioni rimaste
in sospeso tra Laura e Chris e ora, rinchiusi nello stesso hotel, la resa dei conti sembra inevitabile... Una storia
speziata e piccante che, con i sapori unici della Puglia, delizierà tutti i palati.
La vita di Will Dorning, erede del conte di Casriel e fratello maggiore di quattro ragazzi a dir poco turbolenti, è
un susseguirsi di doveri e responsabilità che lascia¬no ben poco spazio ai piaceri. Solitario e tenebroso, i suoi
unici veri compagni sono i suoi amati cani. Lady Susannah Haddonfield, invece, prova ribrezzo per qualunque
specie animale, ma per non offendere il corteggiatore di sua sorella, deve imparare a dissimulare il proprio
fastidio. Si rivolge quindi a Will, suo amico durante l’adolescenza, affinché le insegni come andare d’accordo
con i cani. Ma la vicinanza con Will porterà Lady Susannah a scoprire non solo la passione per questi animali,
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ma anche per quell’uomo difficile e solitario, a cui in realtà lei non è mai stata indifferente… Dall'autrice di
bestseller del New York Times e USA Today, un nuovo capitolo della serie Regency Il vero gentiluomo, una
dolce storia piena di romanticismo e avventura, imperdibile per gli amanti dei cani e per i fan del meraviglioso
talento narrativo di Grace Burrowes.
Inghilterra, 1815. Georgiana Eagle è una donna intelligente e arguta che non ha ancora trovato l’amore della sua
vita e che, sotto lo pseudonimo C.C. Eliot, si diletta a scrivere articoli pungenti contro le svenevoli convenzioni
della nobiltà per il Wollenbridge Journal. Lucas Benedict è un capitano della marina di Sua maestà, appena
rientrato in patria dopo aver combattuto le guerre napoleoniche. Affascinante e sicuro di sé, unico futuro erede
del patrimonio della sua facoltosa famiglia, è stato cresciuto da una madre ipocondriaca e dalla dispotica zia
Lady Asheby, che vuole a tutti i costi vederlo prendere moglie. Il primo incontro tra i due giovani non sembra
far sperare per il meglio: entrambi, troppo orgogliosi, presuntuosi e fuori dagli schemi, amano vivere secondo
le proprie regole e negano ogni sentimento. Ben presto, però, un’irrinunciabile proposta di matrimonio e
l’avvento della stagione a Londra, stravolgeranno le loro esistenze…
Andreas e Zoya. Il fiore di pietra
Le ragioni del cuore
Edge of Dawn
A Midnight Breed Novel
Lady Cupido
Rimasta vedova, dopo la morte di un marito crudele, lady Emmalyn di Fallonmour è decisa a prendere il controllo del proprio destino, ma
quell’indipendenza conquistata a caro prezzo è minacciata da un misterioso guerriero inviato dal re a proteggere il castello. Emmalyn è alla mercé di sir
Cabal, un temibile cavaliere soprannominato Cuore Nero.Grande combattente, tormentato da un passato doloroso, Cabal è leale solo a sé stesso e al proprio
sovrano. Ma l’incontro con Emmalyn metterà a dura prova la sua forza d’animo, la bellezza orgogliosa della donna porterà scompiglio nel suo cuore e lo
tenterà, spingendolo a sfidare il re e ad arrendersi ai propri sentimenti...
Per Daniel Banks, un uomo di chiesa dotato di genuina fede, la vocazione è l’ultimo conforto che gli è rimasto. Nel tentativo di voltare pagina e iniziare
una nuova vita, accetta il posto di parroco nel villaggio di Haddondale, con il beneplacito del conte di Bellefonte. Lì Daniel incontra lady Kirsten
Haddonfield, sorella del conte, una donna bella, sicura di sé e schietta, anche lei vittima di un passato che l’ha ferita nel profondo. L’interesse di Daniel è
stuzzicato dall’atteggiamento sprezzante della nobildonna verso le disgrazie subite e dalla gentilezza che invece serba nei recessi più reconditi del suo
cuore infranto. Dal canto suo, anche Kirsten subisce il fascino del signor Banks e se ne innamora perdutamente. Ma la relazione tra un parroco e
un’aristocratica è quanto di più sconveniente si possa immaginare e, per tanto, sarebbe destinata a rimanere platonica se la Divina Provvidenza non offrisse
loro una chance... La felicità completa sembra essere finalmente a un passo per Kirsten e Daniel, ma molto spesso anche il più idilliaco dei giardini ospita
un serpente velenoso, furbo e determinato, pronto, proprio sul più bello, a creare scompiglio...
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Dear Reader, Every so often you pick up a book that captures your heart, reminding you of all the reasons you first started reading romances . . . the
breathtaking setting, the rich passions of a noble hero, the rapturous story of a love that cannot be denied. All these wonderful elements can be found in
LORD OF VENGEANCE by Tina St. John. Set in majestic medieval England, LORD OF VENGEANCE is the compelling tale of two valiant people who
struggle with the sins of the past to forge a love as turbulent as the land they live in. Devilishly handsome Gunnar Rutledge has spent years plotting against
the man who nearly destroyed his life. He seeks the ultimate vengeance on Raina d'Bussy--his enemy's daughter--a proud beauty who will be slave to no
man. Gunnar sets out to break Raina's glorious spirit but instead finds himself bewitched by her goodness, her strength. I was swept away by this first novel,
and I believe that Tina St. John shows exquisite talent--she is a shining new romance star. And LORD OF VENGEANCE is just the beginning. . . . Enjoy!
Shauna Summers Senior Editor The Ballantine Publishing Group From the Paperback edition.
Una signora non fuma il sigaro. Non cavalca come un uomo. Non tira di scherma e non accetta sfide a duello. Non usa una pistola. Non gioca d’azzardo in
un club per gentiluomini. Non bacia appassionatamente… Lady Calpurnia Hartwell ha sempre rispettato le regole, ma le è servito solo a rimanere sola e
insoddisfatta. E allora ha giurato di ignorarle e vivere la vita trasgressiva che fino a quel momento si era negata. Ma per partecipare a ogni festa da ballo,
rubare baci di mezzanotte e altri segreti piaceri, Callie ha bisogno di un compagno. Qualcuno che sia esperto nella trasgressione, qualcuno come Gabriel St.
John, marchese di Ralston, affascinante oltre ogni dire, con una reputazione pessima e un disarmante sorriso da canaglia. Se non sta attenta, Callie rischia di
non rispettare la regola più importante di tutte: quella per cui chi cerca il piacere non deve mai, mai e poi mai, per niente al mondo… innamorarsi.
Passione vintage
Odio quindi amo
Lord of Vengeance
Nove regole da ignorare per farlo innamorare
Gli occhi di una bambina non dovrebbero riempirsi di orrore, covare un segreto per anni, portarselo dentro come un fardello troppo
pesante da trascinare. E perché Lisa Grant crede di conoscere quel segreto? È forse lei quella bambina? Una fotografia basta a mettere in
discussione una vita intera. Lisa ha davanti a sé una brillante carriera da avvocato, almeno fino a quando non è costretta a tornare a casa
per prendersi cura della madre malata. Come se non bastasse, poi, deve pregare una sua vecchia fiamma, Scott, di assumerla. Lui,
sensuale e insopportabile al tempo stesso, metterà a dura prova le sue difese: una passione tenuta a freno per troppo tempo alla fine non
può che esplodere. Nel frattempo, un incartamento risalente a ventotto anni prima trasporta Lisa verso un passato inquietante e irrisolto.
Un’intera famiglia scomparsa senza lasciare alcuna traccia. E poi c’è quella foto che ritrae una donna identica a lei... Lisa e Scott
dovranno districare una fitta rete di enigmi, sempre in bilico fra il terrore di mettere a repentaglio le reciproche vite e la necessità di
scivolare sui sentieri della passione più intensa e dell’amore che li lega da sempre.
Kidnapped on her wedding day by her childhood hero, Griffin, the White Lion, beautiful heiress Isabel de Lamere is stunned to discover
that he intends to use her for his own gain, and soon the two are plunged into a world of danger and passion, forcing Griffin to choose
between true love and honor. Original.
“1853. Era sera, una limpida e fredda sera di novembre. Ma l’uomo sembrava non accorgersi della tramontana che, preso d’infilata il
vicolo – il carrugiu, come lo chiamavano a Genova –, sembrava un muro compatto contro i nuovi arrivati. La lunga giacca da marinaio
sbottonata sulla camicia senza colletto non era la tenuta più adatta per una giornata simile, ma lui sembrava non accorgersene.
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Camminava veloce, incurante delle occhiate delle donne, con la sua sacca buttata di traverso sulla spalla.”L’uomo solitario che si
addentra tra i caruggi è Bruno Damiani, condannato in contumacia, tornato clandestinamente in Italia per scovare l’assassino di una
giovane donna a lui molto cara. Fingendosi un semplice operaio, troverà lavoro in un cantiere navale della Riviera di Levante, dove
rimarrà folgorato da Nora, la nipote del vecchio proprietario. I due giovani saranno travolti dall’amore, ma nubi oscure s’innalzano
all’orizzonte, e graveranno sulla loro relazione...
Pochi artisti sono entrati nel cuore del pubblico come ha fatto Eros Ramazzotti. Il suo è un percorso di grande umanità, costellato da
successi e delusioni, da sentimenti vissuti fino in fondo e soprattutto da una nostalgia che sembra pervadere ogni canzone. Nato nel 1963
a Roma, nel quartiere di Cinecittà, Eros trascorre la sua infanzia sognando di fare il cantante. L'appoggio della sua famiglia è da subito
incondizionato, così la madre decide di trasferirsi con lui a Milano e le grandi occasioni non si fanno attendere: nel 1981 partecipa a
Castrocaro e arriva in finale. Nel 1984 calca le scene dell'Ariston, per uscirne vincitore con "Una terra promessa". Da allora Eros non ha
mai smesso di trasmettere emozioni ai suoi fan, e di conquistare le piazze in tutto il mondo. Un musicista che ha duettato con voci
internazionali, da Tina Turner a Joe Cocker, da Anastacia a Madonna e Robbie Williams.
Il vero desiderio
Le cose da dimenticare
Beautiful Bad
Taken by Midnight
La signora della passione
Dopo la fine della Guerra civile americana, Heath Rayne, affascinante e volenteroso uomo del Sud, decide di trasferirsi a Concord,
Massachussets, e di rifarsi una vita. Quando vede per la prima volta Lucinda Caldwell e se ne invaghisce, non può immaginare che di lì a
poco i loro destini si sarebbero incrociati indissolubilmente. Allontanatasi da casa dopo un litigio con il suo promesso sposo, Lucinda rischia
di affogare nelle acque gelide di un fiume. Sarà Heath a salvarle la vita e a prendersi cura di lei durante la tempesta di neve che impedisce
loro di tornare a casa. Lucinda capisce subito che Heath non è come gli altri uomini che ha incontrato nella sua vita: è impetuoso, ironico,
sensuale. Sa che è in grado di strappare ogni brandello di resistenza che lei stessa oppone al desiderio che le arde dentro e che può
regalarle sensazioni che non ha mai provato. Ma sa anche di essere promessa a un altro uomo...
Per tutti coloro che conoscono Imogen Naughton, la sua decisione di scomparire nel nulla appare incomprensibile. Ai loro occhi la sua
esistenza è sempre sembrata invidiabile: una casa accogliente, un marito premuroso, una vita matrimoniale descritta dalla stessa donna
come la migliore che ci si possa augurare. E allora perché fuggire da un giorno all’altro senza dare spiegazioni? Molto spesso quello che
succede dietro la porta di una casa è un mistero non solo per il mondo esterno ma anche per chi tra quelle mura abita. Lo stesso Vince,
marito di Imogen, innamorato della moglie e convinto di avere tutto sotto controllo, non capisce quel gesto e decide di cercarla. L’impresa
però non è affatto facile, perché quando Imogen ha deciso di mollare tutto e intraprendere un lungo viaggio nel Sud della Francia, ha fatto in
modo di cancellare ogni traccia di sé. Vince riuscirà a ritrovarla? E lei sarà in grado di affrontarlo e fare i conti con le sue nuove
consapevolezze?
A devoted wife, a loving husband and a chilling murder that no one saw coming. Things that make me scared: When Charlie cries. Hospitals
and lakes. When Ian drinks vodka in the basement. ISIS. When Ian gets angry… That something is really, really wrong with me. Maddie and
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Ian’s love story began with a chance encounter at a party overseas; he was serving in the British army and she was a travel writer visiting
her best friend, Jo. Now almost two decades later, married with a beautiful son, Charlie, they are living the perfect suburban life in Middle
America. But when a camping accident leaves Maddie badly scarred, she begins attending writing therapy, where she gradually reveals her
fears about Ian’s PTSD; her concerns for the safety of their young son; and the couple’s tangled and tumultuous past with Jo. From the
Balkans to England, Iraq to Manhattan, and finally to an ordinary family home in Kansas, sixteen years of love and fear, adventure and
suspicion culminate in The Day of the Killing, when a frantic 911 call summons the police to the scene of a shocking crime. Don't miss Annie
Ward's explosive new novel, The Lying Club, a story of revenge, murder and shocking secrets!
1473. Per generare un diamante occorre sangue puro, per questo motivo il duca Ercole d’Este, detto Tramontana, sposa la principessa
Eleonora d’Aragona. Una delle figlie di questa unione andrà a casa Gonzaga per riparare il difetto genetico che fa nascere i marchesi di
Mantova con la gobba. Isabella è perfetta, intelligente, scaltra e di bell’aspetto, cresce in un mondo di eruditi sapendo di andare in moglie a
un uomo che le è socialmente inferiore, nonostante ciò gli dovrà obbedienza e contribuirà ad aumentarne la fama. Ma le lotte per il potere e
l’ambiente di corte forgiano lo spirito della giovane donna fino a renderlo eccezionale, lei è la vera stratega e abile mente politica di Mantova.
Francesco Gonzaga è un soldato, erede di una città che è una pietra grezza, troppo rozzo per comprendere fino in fondo il potenziale di una
moglie colta. Il loro matrimonio ha basi di cristallo, conosce alti e bassi e la terribile rivale Lucrezia Borgia, ma la dinastia è fondata e
l’obiettivo di Isabella è renderla immortale. Guerre, nemici di ogni sorta, invidie, adulazioni e macchinazioni sullo scenario delle più
prestigiose corti italiane. L’ambizione, la grandezza, il sogno, il ritratto di una donna che rompe gli schemi. “Né con speranza, né con timore”
dirà Isabella, la dama più imitata del Rinascimento, la prima donna d’Italia.
A Novel
Ashes of Midnight
Il 6 di Oxford Street
Lo spazio tra le stelle
Isabella d’Este: il regno del diamante

Stregato da un potente incantesimo, Drustan MacKeltar ha dormito per quasi cinque secoli nascosto nelle
profondità di una grotta, fin quando un improbabile salvatore lo ha svegliato: una ragazza seducente come
nessun’altra. Gwen Cassidy è venuta in Scozia per scuotere la sua vita monotona e forse incontrare un uomo.
Come poteva sapere che cadere in un burrone l’avrebbe spedita tra le braccia dell’uomo più affascinante che
avesse mai visto? Nel futuro del mondo di Drustan restano solo rovine, e lui sa che deve tornare al passato se
vuole salvare il suo popolo; ma per farlo ha bisogno di avere al suo fianco una donna unica. Legato a Drustan da
una passione più forte del tempo, Gwen si ritrova nella Scozia del XVI secolo, dove un nemico infido complotta
contro di loro, al fianco di un guerriero in grado di cambiare la storia e sfidare ogni istante del tempo per la
donna che ama. Può un amore essere immortale, oltre ogni luogo e ogni èra?
Janet Shore conduceva una vita tranquilla, sesta figlia di una nidiata di otto turbolenti bambini. La sua
cagionevole salute e la naturale inclinazione a divorare storie durante la convalescenza, le rivelarono un’abilità
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davvero straordinaria: il potere di immergersi nelle storie dei libri, con la mente, l’anima, se non addirittura con
il corpo. Dopo aver legato il polso a una corda che la tenesse ancorata al mondo reale, e aver recitato alcune
parole chiave, Janet poteva trascorrere ore e ore in qualsiasi trama letteraria le conquistasse la fantasia. Un dono
tanto prezioso quanto difficile da mantenere segreto. In poco tempo infatti, la sua amica del cuore capisce
quanto sia unico e la voce si diffonde rapidamente... E, se il suo segreto verrà scoperto, non le resterà che fuggire
in cerca di pace come il destino delle fate che l’hanno preceduta...
The daughter of the King of the Assassins, Zahirah ventures into the heart of the desert camp of the English
army, intent on banishing the crusaders from her homeland by killing King Richard the Lionheart, but her
mission is jeopardized when she falls into the hands of Sebastian of Montborne, the dashing Black Lion. Original.
Tutto ciò che Jamie Allenby ha sempre desiderato è avere spazio intorno a sé, in cui sentirsi finalmente libera.
Per questo ha abbandonato la Terra, sovrappopolata e claustrofobica, rifacendosi una vita in un mondo di
frontiera, ai bordi della civiltà. Quando però un virus dilagante colpisce l’umanità, annientandola e lasciandone
solo un vago ricordo, Jamie si ritrova definitivamente sola, finché un messaggio giunto dalla Terra accende in lei
una flebile speranza... Chi è il suo autore? Forse l’amato Daniel? Jamie non può saperlo, ma il desiderio di
scoprirlo la spinge a trovare ad ogni costo un modo per tornare indietro. Nel ripercorrere a ritroso i fili che
legano la propria esistenza, Jamie incontrerà altri uomini alla ricerca della Terra, impegnati come lei in
un’avventura irta di pericoli e minacce. I sopravvissuti, reietti intenzionati a proseguire lungo il cammino che ha
condotto l’umanità alla perdizione, minacciano infatti di vanificare il loro prezioso inizio… Il viaggio di Jamie
verso casa la aiuterà a chiudere la distanza tra chi è diventata e chi è destinata a essere. Ma si può davvero
fuggire da un passato turbolento e abbracciare un futuro ricco di speranza? La storia di una donna che deve
affrontare il vuoto dell’universo e del suo cuore.
Midnight Rising
Alicia zenzero e cannella
Tutti i miei domani
L'amore che viene
The Dogs
Un agghiacciante segreto aleggia sul numero 6 di Oxford Street… L’amore tra Georgiana e Lucas
sarà più forte del destino avverso? Inghilterra 1817. Lucas Benedict e Georgiana Eagle,
finalmente marito e moglie, si godono la luna di miele nel Mediterraneo a bordo della Thalia.
Non tutto, però, procede secondo i piani. Nonostante i numerosi scali e le distrazioni offerte
dal viaggio, Georgiana non riesce a non pensare alla sua famiglia: la mancanza di notizie
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dall’Inghilterra le fa sospettare che qualcosa di terribile sia accaduto ai suoi cari. Come se
non bastasse, anche Lucas si comporta in modo anomalo, alternando nei confronti della moglie
inspiegabili fasi di ostilità a momenti di inarrestabile passione. Georgiana ignora che un
terribile segreto lo perseguita da molto tempo e rischia di compromettere il loro futuro
insieme. L’oscuro e raccapricciante passato del capitano Benedict, infatti, è tornato a farsi
vivo, e il tormento legato alla sua casa natale, il 6 di Oxford Street, rende Lucas insicuro e
spietato, pronto a qualsiasi cosa pur di evitare che la sua adorata moglie ne rimanga
invischiata. Riuscirà l’amore tra lui e Georgiana a essere più forte del destino avverso e a
contrastare la dispotica Lady Asheby, capace di tenere sotto scacco ogni mossa di Benedict?
BONUS: This edition contains an excerpt from Lara Adrian's Shades of Midnight. A woman driven by
blood. A man thirsting for vengeance. A place where darkness and desire meet... As night falls,
Claire Roth flees, driven from her home by a fiery threat that seems to come from hell itself.
Then, from out of the flames and ash, a vampire warrior emerges. He is Andreas Reichen, her
onetime lover, now a stranger consumed by vengeance. Caught in the cross fire, Claire cannot
escape his savage fury—or the hunger that plunges her into his world of eternal darkness and
unending pleasure. Nothing will stop Andreas from destroying the vampire responsible for
slaughtering his Breed brethren . . . even if he must use his former lover as a pawn in his
deadly mission. Blood-bonded to his treacherous adversary, Claire can lead Andreas to the enemy
he seeks, but it is a journey fraught with danger—and deep, unbidden desires. For Claire is the
one woman Andreas should not crave, and the only one he’s ever loved. A dangerous seduction
begins—one that blurs the lines between predator and prey, and stokes the flames of a white-hot
passion that may consume all in its path. . . .
Un cappello di paglia intrecciata è tutto ciò che a Phoebe rimane della sua amica Emma. E da
quell’accessorio tanto prezioso decide di ricominciare a vivere. Pochi la comprendono quando si
licenzia da Sotheby’s per aprire una boutique di vestiti vintage, ma Phoebe sa che ogni capo
porta con sé l’anima di chi l’ha indossato e lo indosserà. Thérèse Bell, un’anziana signora
francese, ha una straordinaria collezione di capi vintage, e fra gli abiti da sera e i tailleur
d’alta moda, Phoebe trova un misterioso cappottino azzurro... Le due donne stringono in poco
tempo un’amicizia profonda, unite da un vissuto comune che impedisce loro di riconciliarsi con
il proprio passato. Quella che Phoebe scopre è una storia che la porta indietro, ai giorni della
Francia occupata e alla crudeltà delle leggi razziali. E quando Thérèse le confessa che le
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mancano pochi giorni di vita, Phoebe cercherà di aiutarla ad affrontare i fantasmi della sua
infanzia, e così facendo potrà dare una svolta alla sua stessa esistenza e forse innamorarsi di
nuovo.
Versailles, 1786. Thomas di Joinville torna alla reggia dopo una lunga assenza causata
dall’inimicizia della regina. Ora Luigi XVI lo richiama in servizio: Thomas dovrà riportare in
vita gli occhi del re, il servizio segreto che già comandava, per proteggere la famiglia reale
colpita dallo scandalo della collana e odiata come mai prima. Nel frattempo, un’altra spia si
muove intorno alla corona: Costanza di Lorena, principessa tormentata e spregiudicata, è
costretta da Giuseppe II d’Austria a sorvegliare l’amata cugina Maria Antonietta, per curare gli
interessi austriaci. Ma un complotto più grande e oscuro getta la sua ombra sulla corte di
Francia: un disegno eversivo, che cela la mano della massoneria e i controversi metodi del
mesmerismo. Per riportare la luce a Versailles e sconfiggere il misterioso maestro della loggia
del Buon Consiglio, Thomas di Joinville dovrà muoversi in un mondo lacerato dai conflitti, e
affrontare i fantasmi del proprio passato. Costanza di Lorena sarà per lui un’alleata
inaspettata, e un’avversaria capace di annientarlo.
Georgiana
Fall of Night
Il bacio dell'Highlander
EROS RAMAZZOTTI
Black Lion's Bride

All'epoca delle scuole superiori a Parrish, Mississippi, Sugar Beth Carey aveva il mondo
in pugno. Era la ragazza più ricca e più popolare della scuola, era lei che decideva
quali erano i tavoli più in della mensa, con quali ragazzi si poteva uscire e se
l'imitazione di una borsa di Gucci era accettabile se non eri la figlia dell'imprenditore
più ricco della città e non potevi permetterti l'originale. Bionda e divina, aveva
regnato incontrastata. Quando aveva lasciato Parrish per andare all'università, aveva
giurato di non farvi ritorno mai più. Solo che adesso, quindici anni e svariati mariti
dopo, si ritrova senza soldi, senza speranze e senza alternative, e si vede costretta a
tornare nella città che pensava di essersi lasciata alle spalle per sempre per cercare un
quadro di enorme valore lasciatole in eredità da sua zia. Qui scopre che Winnie Davis, la
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sua nemica di più lunga data, adesso ha tutto il successo, i soldi e il prestigio che un
tempo appartenevano a lei. E, peggio ancora, Colin Byrne ? l'uomo a cui Sugar Beth aveva
distrutto la carriera ? è diventato uno scrittore ricco e famoso e ha acquistato la villa
in cui Sugar Beth è cresciuta. Come se non bastasse, tutti gli abitanti di Parrish, primo
fra tutti proprio Colin Byrne, sembrano intenzionati a vendicarsi di tutte le cattiverie
che Sugar Beth ha compiuto durante gli anni della scuola. Tuttavia, nonostante la sua
insolenza e il carattere apparentemente duro, Sugar Beth non è più la perfida ragazzina
viziata che tutti ricordano. Adesso è una donna molto più saggia e più matura, e piano
piano riuscirà a riconquistare l'affetto della città e a fare breccia nel cuore delle
persone che avevano più motivi per odiarla. Troverà così delle amiche, una sorella e un
nuovo amore che non si sarebbe mai aspettata.
Annabelle ha perso il lavoro, ha rotto col fidanzato e anche i suoi capelli sono fuori
controllo. Perdente in una famiglia di vincenti, questa volta ha l'occasione di rifarsi:
ha appena ereditato l'agenzia matrimoniale di sua nonna e ha la fortuna di avere come
cliente un vero e proprio scapolo d'oro. L'agente delle star sportive, il ricchissimo,
fascinoso e arrogante Heath Champion, non a caso soprannominato Python. Lui desidera solo
il coronamento di una vita di successi, e cioè una moglie perfetta. Ma l'impresa sembra
impossibile, così impossibile da far sospettare che il rapporto di Annabelle col cliente
stia diventando un po' troppo stretto... Fino a quando Heath non incontrerà la donna dei
suoi sogni: un successo professionale per Annabelle, ma cosa ne dirà il suo cuore? Dalla
regina della commedia romantica, un nuovo brillante e irresistibile capitolo della serie
Chicago Stars.
Now in paperback--the internationally acclaimed psychological thriller from Governor
General's Award nominee Allan Stratton. Cameron and his mom have been on the run for five
years. His father is hunting them--or at least that's what Cameron's been told. When they
settle into an isolated farmhouse, Cameron soon finds himself embroiled in the unsolved
mystery of a woman and child who disappeared decades ago, and he starts to hear and see
things that just aren't possible. What's hiding in the night? What's buried in the past?
Are there dark secrets to uncover, or is Cameron's own mind playing tricks on him? In The
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Dogs, acclaimed author Allan Stratton manages to deliver at once a page-turning thriller
and a powerful exploration of the realities of domestic violence and its after-effects.
A key member of the Order -- an elite group of warriors charged with protecting both
mortals and vampires -- Nathan executes each mission with flawless precision and a total
lack of mercy. Now he must pursue a powerful, hidden enemy. But Nathan's hard discipline
and training are no match for the fierce pull he feels toward a young woman he has no
right to desire -- a woman of wealth and high social standing who has long been promised
to another Breed male, and who may also prove to be the key to rooting out Nathan's
elusive quarry.
Il vero sogno
White Lion's Lady
Piccante e delizioso
La signora del coraggio
La finestra sul bosco
Donovan Kelly, one of the elite agents of Kelly Group International, tries to protect a
beautiful stranger and her younger siblings, who are looking for a safe place to leave
their dark past behind and start over.
Per la prima volta nella sua vita, Rachel ha preso una decisione importante: scoprire la
storia della propria famiglia. Su questo tema il suo integerrimo padre, il pluridecorato
generale Blake, le ha sempre mentito, finché una lettera inattesa non ha aperto uno
spiraglio su un passato che per troppo tempo le è stato nascosto. C'è un solo uomo ad
avere le risposte che Rachel cerca, e un solo luogo in cui trovarle: un nonno di cui
ignorava perfino l'esistenza e che vive a Woods Hole. Così Rachel lascia Boston alla
volta di quel minuscolo villaggio sulla costa del Massachusetts. E se all'inizio del
viaggio tutto sembra remarle contro, gli abitanti di Woods Hole si dimostrano ben presto
accoglienti e calorosi. Tutti eccetto Aaron Caine, uno speaker radiofonico
fastidiosamente attraente, a cui proprio non piace quella principessa viziata arrivata
dalla città. Donne simili portano solo guai, lui lo sa bene. Eppure proprio Rachel
potrebbe essere l’unica capace di salvare la sua trasmissione... e il suo cuore ferito.
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Tra battibecchi esilaranti, complicità e buona musica, l’attrazione tra Rachel e Aaron
finisce per emergere. E, inevitabili, arrivano i veri e tanto temuti guai…
Due mesi prima di sposarsi, James Donato scompare in mare, in Messico, impegnato nelle
ricerche di suo fratello Phil, invischiato in traffici illeciti. Sei anni più tardi, lo
stesso uomo dato per disperso riemerge dal suo stato di fuga dissociativa in cui era
piombato quel maledetto giorno, per ritrovarsi protagonista di un’altra vita, con un
nuovo lavoro e un nuovo nome. Vedovo e padre di due figli, vive a Oaxaca insieme a sua
cognata Natalya, un’ex surfista professionista, con cui ha condiviso gli anni più bui. Di
colpo le due esistenze parallele collidono e torna vivido il ricordo di Aimee, il suo
grande amore, e con esso l’esigenza di ritrovarla. Ma anche Aimee si è rifatta una vita,
si è sposata e ha avuto un bambino. A James rimangono i suoi due figli e Natalya, l’unica
persona su cui può contare, soprattutto ora che suo fratello Phil, appena uscito di
prigione, è disposto a tutto pur di impedire che James riveli quello che ha visto in
Messico, quel lontano giorno di sei anni prima... Una storia emozionante, che racconta la
perdita più dolorosa e il coraggio di un uomo che con ogni mezzo cerca di ricostruire la
propria vita.
“I romanzi storici sensuali e oscuri, in cui le questioni sociali dell’epoca vittoriana e
le relazioni amorose sono trattate con la stessa intensità, sono il tratto distintivo di
Lisa Kleypas. Magia di un amore è un altro solido sforzo di quest’autrice maestra nel suo
genere.” Publishers Weekly “Lisa Kleypas non delude mai i veri romantici.” Detroit Free
Press “Una delizia, dall’inizio alla fine.” Library Journal Lady Aline Marsden è stata
cresciuta con uno scopo: concludere un matrimonio vantaggioso con un membro della propria
classe sociale. Invece si è donata a John McKenna, uno stalliere. Una trasgressione
imperdonabile, al punto che, per proteggere John dall’ira paterna, Aline gli fa credere
di volerlo respingere a causa della sua umile condizione. Così il giovane viene cacciato
dalla proprietà e lei confinata in campagna, lontana dalla vita londinese. Trascorsi
dieci anni, l’ex stalliere ha fatto fortuna ed è tornato, più ardito e affascinante di
prima, per vendicarsi della donna che gli ha infranto il cuore. Ma tra loro la magia è
immutata, e John dovrà decidere se portare a termine il suo piano o rischiare tutto per
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quell’unico vero amore.
La moglie scomparsa
Magia di un amore
Tremaine St Michael è un facoltoso commerciante di lana, completamente dedito al lavoro.
Sempre in giro per il mondo alla ricerca dei migliori affari, raramente soggiorna a lungo
nello stesso posto, finché nel Kent, ospite nella tenuta di un caro amico, il conte di
Bellefonte, le cose sembrano prendere una piega inaspettata... L’incontro con
l’affascinante e riservata lady Nita Haddonfield non lo lascia indifferente, e per una
volta Tremaine spera di poter finalmente conciliare gli affari con il piacere. Le cose,
tuttavia, non vanno secondo i suoi piani: anche se in età da marito, infatti, la giovane
donna non vuole sentir parlare di matrimonio, preferendo di gran lunga dedicare le
proprie energie ad aiutare le persone bisognose della contea. Ma, si sa, al cuore non si
comanda, e suo malgrado Nita inizia a provare interesse nei confronti del sensuale
commerciante, un sentimento destinato a crescere e che, a lungo andare, le sarà
impossibile nascondere. Anche perché Tremaine non è certo un uomo che si arrenda
facilmente, e farà di tutto pur di scalfire le ritrosie della dolce Nita... Una storia
d’amore al cardiopalma che vi travolgerà con la sua passione incandescente! p.p1 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
NEW YORK TIMES BESTSELLER In this pulse-pounding and thrillingly sensual novel, Lara
Adrian returns to the mesmerizing world of the Midnight Breed, following new characters
into a dark future where an uneasy peace can unravel into war—and a great betrayal can
mask an all-consuming love. Twenty years after the terror of First Dawn—when mankind
learned that vampires lived secretly among them—the threat of violence reigns as the two
species struggle to coexist. The only group preserving the fragile harmony is the Order,
an elite cadre of Breed warriors dedicated to protecting humans and vampires alike. And
in this precarious world of torn loyalties and shattered trust, Mira, a fiery squad
captain, finds that every fight bears an intensely personal cost. Raised among the Order,
Mira has always believed in the warrior’s code of swift—and even lethal—justice. But the
Page 13/15

Read PDF La Signora Della Passione (Leggereditore Narrativa)
one thing she desires more than the Order’s hard-won acceptance is Kellan Archer, a sexy
but troubled Breed fighter. In love with him since childhood, Mira once broke through his
tough exterior during an unexpected night of rapture, but the next day he mysteriously
disappeared, never to return. Kellan didn’t think he would ever see Mira again—or have to
confront the truth of why he left. After abandoning the Order years ago, he now leads a
band of human rebels intent on carrying out their own vigilante rule of law. Yet a highprofile kidnapping assignment brings him face-to-face with the past he sought to avoid,
and the striking woman he has tried desperately to forget. And as tensions mount and the
risk of bloodshed grows, Kellan and Mira must take sides—between the competing missions
that dominate their lives, and the electrifying passion that claims their hearts. BONUS:
This edition includes an excerpt from Lara Adrian's Crave the Night. Praise for Edge of
Dawn “With an Adrian novel, readers are assured of plenty of dangerous thrills and
passionate chills.”—RT Book Reviews “The eleventh installment in Adrian’s strikingly
original Midnight Breed series delivers an abundance of nail-biting suspenseful chills,
red-hot sexy thrills, an intricately built world, and realistically complicated and
conflicted protagonists, whose happily-ever-after ending proves to be all the sweeter
after what they endure to get there.”—Booklist (starred review) “Adrian has always been
an impeccable writer, but as I started reading this book, I was reminded of just how
amazing and talented she is. She paints a vivid picture for every scene, delves deeper
into each character until readers know everything about them, and writes some of the best
action sequences I've encountered in a long time. . . . Make no mistake, Lara Adrian is
one of the premier authors of paranormal romance and with this book, she proves it! . . .
Edge of Dawn is a game changer—a book that will revolutionize the way readers see the
Midnight Breed world and stir up some excitement! Filled with angst, tortured hearts,
above all, selfless love, Edge of Dawn will break your hearts and mend them back up
again.”—Fresh Fiction “A spine tingling thrill ride for both old and new fans alike . . .
Edge of Dawn is one of the few stories that deserve more than a five star rating.”—Night
Owl Reviews “Well worth waiting for . . . Adrian once again engulfs her readers in a
world or Breed loyalty, fierce passion and emotional overload. . . . The complexity of
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the plot will leave you stunned to say the least and in my case, left wondering what will
happen next. . . . I guarantee you will be begging for more.”—Guilty Pleasures Book
Reviews
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