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N°1 in classifica del New York Times Essere la figlia del re d’Inghilterra comporta numerose
responsabilità. Ma la Principessa Adeline si rifiuta di piegarsi alle aspettative che il suo titolo porta
con sé. Sa bene, infatti, che potere e privilegi vanno a braccetto con intrighi e menzogne di...
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Ormai ci aveva rinunciato. Nonostante la giovane età, nonostante gli spasimanti non le mancassero,
nonostante restasse un suo desiderio profondo. Ma Julia Elle ogni giorno di più si stava adattando
mentalmente a una vita da single con figli. Come racconta ogni giorno sui social e nel libro...
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Quando tutto ti sembra perduto, le persone che ami sono la tua unica speranza. Dopo la sospensione
da Maxton Hall, Ruby è disperata e affranta. All'improvviso, Oxford e tutti i sogni che le erano
sembrati finalmente a portata di mano vengono messi a repentaglio da una macchia gravissima sul
suo...
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Numero 1 nelle classifiche italiane Edoardo Gustani è un rampante golden boy della finanza
milanese, esperto di fusioni e acquisizioni, interessato a rilevare la maggioranza della Health Green,
in difficoltà in seguito a qualche colpo di testa dell’ultimo amministratore delegato. Per portare a...
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Non c’è redenzione senza sacrificio. Lo straordinario finale della Titan Series. Seth era convinto di
non avere il diritto di sperare in un futuro. Eppure ora sta per ottenere tutto ciò che ha sempre
desiderato: un domani, una famiglia, la felicità. C’è un unico ostacolo: i Titani. Solo se...
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«Va bene, Harry. Lavoriamo insieme. Ma a una condizione: possiamo piegare le regole, non
infrangerle.» Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la
stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi
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Qualifiche: elevata intelligenza, corpo duro come roccia, formazione militare. Missione: recupero
ostaggi vittime di rapimento. Raccolta di informazioni. Lavoro per conto del governo degli Stati
Uniti. Nel corso degli anni, Donovan Kelly ha combattuto senza sosta per la giustizia: le donne e...
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Sono passati dodici anni dalla mattina in cui tutto è cambiato per i ragazzi dell’ultimo anno al liceo
di Long Acre. I pochi superstiti sono stati soprannominati dalla stampa “i sopravvissuti”. Liv Arias
non avrebbe mai pensato di fare ritorno a Long Acre dopo quello che era successo. Ma...
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Bestseller del New York Times Autrici di Bastardo fino in fondo Cara Bridget, ho deciso di scriverti
perché non so come altro farti arrivare il mio messaggio. E così, eccomi qua. Non siamo fatti per
stare insieme. Tu sei una mamma responsabile, con la testa sulle spalle. Io sono uno...
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«Questo libro è il degno erede del bestseller La ragazza del treno.» Alice non ha mai del tutto
accettato che il marito sia stato un donnaiolo prima di sposarla. Ormai le sue avventure sono acqua
passata, eppure lei non riesce a liberarsi di un’ossessione: vuole saperne di più sul passato di...
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