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Scarica Libri Come il mare Gratis Wilbur
Smith [PDF - ePub - Mobi]
Nick Berg è stato spodestato. Era presidente e azionista di
una grande compagnia di navigazione, tutti lo chiamavano «il
Principe d’Oro». Ora Duncan Alexander gli ha portato via
tutto: le navi, la moglie, il figlio. Gli rimane solo un
rimorchiatore oceanico: il Warlock. Quando ne assume il
comando, nel porto di Città del Capo, sa di avere di fronte a
sé una sfida per la vita. E con lui lo sanno gli uomini della sua
nave. Poi, dalle distese gelide dell’Antartide arriva
l’invocazione di soccorso della Golden Adventurer, gioiello
della flotta che Duncan gli ha sottratto: è alla deriva con
seicento persone a bordo. Nick sa che è la grande occasione
per rimontare la china. Vale qualsiasi rischio. L’eroico
salvataggio in una tremenda burrasca tra i ghiacci gli
restituisce tutto il suo potere, gli regala l’amore di Samantha,
dà inizio all’ultima battaglia con Duncan, che può concludersi
solo con la distruzione di uno dei due avversari. Così, nel
mondo di ghiaccio dell’Antartide, nel tuonare delle maree
sudafricane, nella tremenda tensione di una corte di giustizia
inglese, nell’imperversare di un uragano al largo della
Florida, si svolge la lotta senza quartiere di Nick contro le forze della natura, contro il destino,
contro gli intrighi dei potenti, contro la minaccia di una catastrofe ecologica, contro chi gli ha
sottratto il figlio. Al suo fìanco c’è Samantha, la giovane donna che ha ridato un senso alla sua vita.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

Non sfidarmi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Ogni aspetto di questa
nuova avventura di Reacher, a partire dal suo fiuto per le cattive notizie, è curato come al
solito. » The New York Times « Il miglior autore contemporaneo di crime...

[PDF]

Real love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Un adorabile bugiardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Rebel love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

13 anni dopo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

«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....

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

La vittima perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

Un erede per il visconte
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Gli sfrontati di Havisham 3 Inghilterra, 1882. Portia Gadstone non può più sopportare la
cattiveria del padre e decide di seguire Beaumont, il nobile di cui si è invaghita, fino a
Londra. Quando scopre che l'uomo la sta solo ingannando sceglie di fuggire anche da
lui,...

[PDF]

Il giardino dei Finzi-Contini
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Pochi romanzi italiani del Novecento sono entrati così profondamente nel cuore dei lettori
come Il giardino dei Finzi-Contini, un libro che è riuscito a unire emozioni private e storia
pubblica, fondendole in un meccanismo letterario perfetto e struggente. Un narratore
senza nome ci...

[PDF]

Ricordi sulla pelle
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Sedotto... Quando Sofia consegna l'ordinazione nella stanza di Bastiano Conti, non si
aspetta di trovarsi davanti un uomo così attraente. L'intenso sguardo del milionario la
spinge a osare più di quanto non abbia mai fatto in tutta la sua vita, e Bastiano non resta
indifferente alla...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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.

[PDF]

I figli di Dio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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....

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
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30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

La colonna di fuoco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

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....

[PDF]

Una questione di cuore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Quando tutto inizia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Silvia e Gabriele si incontrano in
primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver
superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è una
bellezza assoluta, immediata,...

[PDF]

Amore e fantasia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, bellezza, denaro, la sicurezza
che ogni suo desiderio sarà soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e
irresponsabile, l’ha introdotta fin dalla nascita nel mondo lussuoso e patinato dell’alta...

[PDF]

Il segreto di palazzo Moresco
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Ginevra Moro non crede ai suoi occhi: sul treno che la porta da Brescia a Milano le
sembra di vedersi riflessa in uno di quegli specchi che deformano la realtà; l’immagine
che vede passare dall’altra parte del vetro è quella di un’adolescente dall’aspetto...

[PDF]

Semplicemente noi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Dall'autrice della serie bestseller The Storm L’erede di una ricca famiglia sta per scoprire
qual è il limite del potere&#xa0; Sono sempre stato abituato ad avere il controllo della
situazione. Fuori e dentro l’ufficio. Così, quando i miei genitori hanno agito alle mie...

[PDF]

Ma chi è quella ragazza?
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...

[PDF]

Bossman (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 1)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...

[PDF]

Black Rose
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"Mai desiderare quel che potrebbe distruggerti." Lilian Leroy non ha mai desiderato di
svegliarsi in una stanza non sua, in compagnia di un uomo completamente nudo che non
ricorda nemmeno di avere incontrato. Non ha mai desiderato di finire coinvolta nei giochi
di potere che legano suo...

[PDF]

Una famiglia per il duca
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Dukes Behaving Badly 4 Due anime affini che si incontrano, si riconoscono e sfidano le
rigide leggi del ton. Londra, 1844. Edwina Cheltam è da poco rimasta vedova, senza soldi
e con una figlia piccola di cui prendersi cura. Quindi considera una vera benedizione aver
trovato lavoro come...

[PDF]

Attrazione fuori regola
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

I colloqui di lavoro sono sempre prove impegnative, a maggior ragione se dall'altro lato
della scrivania c'è uno degli uomini più affascinanti che si siano mai visti. Jenny ha
disperatamente bisogno di quell'impiego che le permetterebbe di coniugare un buono
stipendio con la sua...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Per fare un favore alla sua più cara amica, ha accettato di ospitare suo fratello. Ma lui è
molto diverso da come lo ricordava… L’ultima volta che ho visto il fratello minore della
mia migliore amica, era il ritratto perfetto dello sfigato, con tanto di bretelle. Ma...

[PDF]

Wrong love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...

[PDF]

Il presidente è scomparso
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Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Bottoni e Vergogna
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Tristan è uno dei miei più grossi clienti. Paga sempre puntuale e mantiene sempre la sua
parola. Ma questa volta è a corto di soldi.&#xa0; La merce gli serve subito, perciò mi
offre qualcos'altro in garanzia. Mi cede in prestito la sua schiava. Adelina. Adesso che
io...

[PDF]

Brucia con Me, Holiday Edition
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Nota: dovete leggere i volumi uno, due, tre e quattro della serie Brucia con Me prima di
leggere Holiday Edition. È Natale lungo la costa del Maine con Jennifer e Alex, Lisa e
Toro e la Blackwell con le sue due figlie. Quella che all'inizio sembra un'ottima idea ben
presto fa sorgere qualche...

[PDF]

La convenienza umana della fede
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

La convenienza umana della fede (1985-1987) è il secondo volume della serie BUR
Cristianesimo alla prova, che raccoglie le lezioni e i dialoghi di don Giussani durante gli
Esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il fondatore di CL lancia
una sfida:...

[PDF]

Agli ordini del magnate
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

La timida Suki Langston desidera Ramon Acosta da sempre e, alla fine, una notte
indimenticabile corona il suo sogno. Le cose però non vanno come Suki aveva sperato,
così la ragazza capisce che per loro non c'è futuro... Ramon non sembra però rassegnarsi
ed è...
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La sposa di Kavakos
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Tale madre, tale figlia. Il ricchissimo armatore Ariston Kavakos è sicuro che Keeley
Turner sia esattamente come quell'avventuriera di sua madre. E così, l'unico modo per
tenerla lontana dal fratello minore è farle lui stesso una proposta: un contratto di un
mese per averla al...

[PDF]

Tra le braccia del nemico
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Quando lo spietato uomo d'affari Rafael Vitali scopre che la donna nel suo letto è la figlia
del suo nemico giurato, non riesce a cacciarla in tempo dal proprio attico. Ma quando
Allegra gli rivela di aspettare suo figlio, lui coglie al volo quell'opportunità per affermare
il proprio...

[PDF]

Red
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Prezzo lancio in esclusiva per i clienti iBooks fino al 18 giugno 2018. Una discoteca. Una
serata folle. Un vestito rosso fuoco. Uno scambio di sguardi. Questione di attimi. Attimi in
cui tutto, all'improvviso, cambia. Così inizia la storia di Caleb e Veronica. Lei, ventun
anni, è...

[PDF]

Dirty
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

Kylie Scott crea dipendenza Autrice bestseller del New York Times Dive Bar Series
L’ultima cosa che Vaughan Hewson si sarebbe aspettato di trovare nella casa in cui ha
trascorso l’infanzia è una sposina con il cuore spezzato. Nella sua vasca da bagno, per
giunta. Lydia Green ha...
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Nessun pentimento
http://downloads.dgmedia.info/it?book=507093672&c=it&format=pdf

The Lick Series New York Times Bestseller Voce del gruppo rock Stage Dive, Jimmy è
abituato a ottenere quello che vuole quando vuole. Dopo avere combinato l’ultimo dei
suoi numerosi disastri, che mettono continuamente a rischio l’immagine del gruppo,
Jimmy si ritrova a vedersela...
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