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Londra, 1874 - Drake Darling è un orfano che viene dalla
strada, figlio di un delinquente giustiziato sulla forca. Benché
dalla morte dei genitori sia stato cresciuto con affetto dai
Duchi di Greystone, anche ora che è divenuto un uomo e ha
dimostrato il suo valore dirigendo egregiamente una casa da
gioco, sa di non appartenere alla buona società e non
dimentica le sue umili origini. Soprattutto perché persone
altezzose come Lady Ophelia Lyttleton, cara amica della
sorella adottiva, non perdono occasione per rinfacciargliele.
Quando però Drake salva la giovane dal Tamigi e approfitta
della sua temporanea amnesia per farle credere di essere la
propria domestica, scopre che al di là della maschera di
arroganza c'è una donna vulnerabile e meravigliosa, di cui è
facile innamorarsi. Ma cosa accadrà quando lei recupererà la
memoria e scoprirà il suo imperdonabile inganno? UN UOMO
DELLA STRADA, UNA NOBILDONNA ALTEZZOSA... UN
FUTURO D'AMORE!
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

ti sposo per caso
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Megan Vandemeer aveva tutte le intenzioni di dire ai suoi genitori che la festa di
matrimonio in programma di lì a poco sarebbe andata a monte per mancanza del
promesso sposo. Tanto più che non lo aveva ancora presentato in famiglia! E invece si
ritrova, senza sapere come, a bordo...

[PDF]

Proibito
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...
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L'isola delle farfalle
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Un'oscena promozione
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...

[PDF]

Un messaggio per te - Forever Jack
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...

[PDF]

Casi umani
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

"L'inizio di tutto è il disgraziato giorno in cui il mio fidanzato dell'epoca mi lasciò. Non
ero preparata, non ritenevo contemplabile il fatto di poter essere mollata, l'ipotesi non mi
era stata annunciata in alcun modo e, soprattutto, era profondamente ingiusto. Non si
lascia...

[PDF]

Messaggi dallo Spazio (Le Cronache dell’invasione— Libro Uno)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Dall’autrice fantasy numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice arriva il tanto
atteso debutto in una serie di fantascienza. Quando SETI riceve finalmente un segnale da
parte di una civiltà aliena, cosa succederà? “Una trama grandiosa, il genere di libro che...

[PDF]

Non sfidarmi
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Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

La nave fantasma
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«QUANDO SI TRATTA DI UNIRE AZIONE, AVVENTURA, STORIA E
SCIENZA,&#xa0;NON C’È SCRITTORE CHE LO FACCIA MEGLIO DI JAMES ROLLINS.
UNA LETTURA OBBLIGATORIA!» BOOKLIST Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua
ultima missione, Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la...

[PDF]

International Guy - Parigi, New York, Copenaghen
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Parker Ellis ha un dono: capisce davvero noi donne. Ci adora tutte, alte magre grasse,
giovani e non, in ognuna di noi vede qualcosa di unico e speciale. Per questo ha fondato
la International Guy, per esaudire i nostri sogni. Qualsiasi cosa desideriamo dalla vita lui
la renderà...

[PDF]

Teach Me
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Dove c’è tanto odio, c’è tanto amore» sparo, non troppo convinta che possa essere
definita un’argomentazione e figurarsi una risposta.Mi fissa ed è evidente che non sia
convinto della mia risposta.«Quindi la sua ostilità è...

[PDF]

Friend Request
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Il mio nome è Louise Williams e oggi ho ricevuto un messaggio diverso dagli altri. «Maria
Weston vuole stringere amicizia con te.» Forse è stato proprio questo il problema, fin
dall'inizio. Maria Weston voleva diventare mia amica, e io l'ho delusa. Maria Weston
vuole...
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Odioamore
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Dall'autrice bestseller del New York Times e Wall Street Journal Condividere una casa
per le vacanze con un coinquilino sexy da morire dovrebbe essere un sogno che diventa
realtà, giusto? Non se si tratta di Justin: l’unica persona che io abbia mai amato... E che
ora mi odia. Quando...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&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]

Ogni tuo desiderio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...

[PDF]

Boss Love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Lei è inginocchiata. Tatum Titan. Solo per me. Sono il suo dominatore. Lei appartiene a
me.&#xa0; Ma il nostro tempo insieme sta per scadere. Non posso lasciarla andare. Non
posso permettere che sposi Thorn. Non quando è me che dovrebbe sposare.

[PDF]

13 anni dopo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&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]

Il purgatorio dell'angelo

PDF File: Imperdonabile inganno

Scaricare Libri Gratis Imperdonabile inganno - Lorraine Heath PDF - ePub - Mobi, Londra, 1874 - Drake Darling è un orfano che viene
dalla strada, figlio di un delinquente giustiziato sulla forca. Benché dalla morte...

http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione piú bella. Eppure il male
non si concede pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene
trovato il cadavere di un anziano prete. Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È
inspiegabile,...

[PDF]

A bocce ferme
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta:
Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura
che se l’era cercata. Tuttavia nessuno era stato incriminato. Ora che il figlio, scomparso
di recente,...

[PDF]

La vendetta delle single
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Dolce e divertente. Questo libro sa essere ironico e d’ispirazione in egual misura.» The
Daily Mail Bestseller negli Stati Uniti Suzie Miller cura la rubrica della posta del cuore
per una rivista di successo. Ogni giorno dà consigli a decine di lettori che chiedono il
suo...

[PDF]

La ragazza con la Leica
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

La ragazza con la Leica nel 2018 ha vinto il Premio Strega e il Premio Bagutta, ed è nella
Selezione Premio Campiello. « Helena è scrittrice vera, e questo, forse, è il suo libro più
bello. » Roberto Saviano Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere...

[PDF]

Lei è scomparsa
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Manon Bradshaw ha quel mix irresistibile di empatia e distacco: e quando tocca il fondo,
sia personalmente che professionalmente, ormai siamo completamente dentro la sua
storia, e la sua vita.» The New York Times Book Review A trentanove anni, Manon
Bradshaw ha smesso da tempo di...

[PDF]

L'estraneo
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Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...

[PDF]

Il mercante di libri maledetti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI L'ABBAZIA DEI CENTO PECCATI
Un autore da oltre un milione di copie nel mondo Vincitore Premio Bancarella «Il
bestseller venuto dal passaparola.» La Stampa È il mercoledì delle ceneri dell’anno 1205
quando padre Vivïen...

[PDF]

Gli effetti collaterali delle fiabe
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

La vita di Melissa è molto lontana dai sogni e dai progetti che sentiva di poter realizzare
fino a pochi mesi fa: dopo aver mandato all'aria un prestigioso dottorato a Londra per
amore, l'amore le ha sbattuto la porta in faccia, fregandosene altamente di tutti gli anni
passati insieme e del...

[PDF]

Bruciatomarcio.
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Sin dal principio la giovane vita di Lorenzo è stata segnata dal fallimento: famiglia,
lavoro, amore, tutto è andato a rotoli. Ma nonostante questo, il protagonista aspira al
riconoscimento, al successo, ne è ossessionato. Decide allora di diventare uno scrittore
per sfuggire...

[PDF]

Left. Il bacio che aspettavo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Liar Liar Series 1.5 Dopo la sconvolgente rivelazione su suo padre, Frankie scappa via
alla fine del concerto del gruppo di Jayden. Lui non riesce a fermarla, né a rintracciarla.
Frankie è come sparita nel nulla. Con il passare dei giorni la sua assenza per Jayden
diventa quasi...

[PDF]

Un regalo per due
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In un’atmosfera natalizia fatta di coccole e carezze si consuma un nuovo, piccantissimo
capitolo di una storia romantica che fa sognare dalla prima all’ultima pagina. Jack
Eversea, giovane attore fantasia proibita di migliaia di fan, ha deciso di affrontare gli
scheletri del passato che...

[PDF]

I figli di Dio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&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]

Il settimo oracolo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«L'evoluzione del genere più venduto da Le Carré a Dan Brown.» Il Giornale Codice
Fenice Saga Un grande thriller Dall'autore del bestseller La cospirazione degli Illuminati
La fine del mondo è già cominciata. Esiste un modo per fermarla? Due bambini...

[PDF]

Insieme siamo perfetti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Un incontro che cambierà ogni cosa Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Non posso fare a meno di sorridere leggendo la sua lettera. Mi manca. In quinta
elementare a ciascuno di noi venne assegnato un amico di penna tra i ragazzini di
un’altra scuola. Mi chiamo Misha,...

[PDF]

Vendetta a Venezia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Una bella scrittura che rende la lettura trascinante.» Literary Review Autore del
bestseller Il ponte dei delitti Un grande thriller Una misteriosa cartolina. Una lunga lista
di inquietanti omicidi tra i canali di Venezia Per il console inglese Nathan Sutherland,
l’invito a un...
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Obbligo o verità
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Obbligo o Verità non solo mi ha fatta morire dal divertimento, ma mi ha fatta morire dalla
voglia di leggere ogni singola storia dei fratelli Winston. So già che i libri della serie “Che
barba l’amore!” saranno tra i preferiti irrinunciabili della mia libreria!...

[PDF]

I nostri momenti magici
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Una storia deliziosa di amore per la vita.» Ali Mcnamara Dall’autrice del bestseller La
piccola bottega del tè&#xa0; Dopo aver affrontato un anno difficile, Claire desidera solo
una vacanza rilassante. Ha deciso di concedersi una pausa in un bellissimo cottage al
mare,...

[PDF]

Una casa troppo tranquilla
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

Ai primi posti delle classifiche di tutto il mondo Un grande thriller dall’autrice del
bestseller Una famiglia quasi perfetta Per Beth incontrare Albie, chirurgo dalla carriera
in ascesa, ha significato ricominciare da zero e lasciarsi il passato alle spalle. Adesso Beth
sembra avere tutto...

[PDF]

Il fu Mattia Pascal (Mondadori)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io sapessi di certo era questa: che mi
chiamavo Mattia Pascal.» Ma anche la certezza del proprio nome dovrà svanire ben
presto nella vita del bibliotecario Mattia Pascal. A lui il caso ha dato una clamorosa
possibilità: azzerare...

[PDF]

La moglie tra di noi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1270286931&c=it&format=pdf

«Un triangolo amoroso, ma anche molto di più. Non saprete di chi fidarvi, fino allo
straordinario finale.» Gillian Flynn , autrice di Gone Girl. L'amore bugiardo Ogni
relazione ha le sue ombre. Anche il matrimonio perfetto. Quando leggerai questo
romanzo, farai molte...
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