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Nonostante le difficoltà del loro rapporto, Gideon Cross, bello
e perfetto fuori ma tormentato dentro, ed Eva Tramell, come
lui con un passato doloroso alle spalle, sono ancora insieme.
Lei è sempre più innamorata, non riesce a stargli lontano e
anche lui pare contraccambiare, anche se l'ombra di una sua
ex amante continua a suscitare la gelosia di Eva e numerose
incomprensioni tra i due. Eva è convinta che tra loro non
potrà mai funzionare, ma non riesce a sottrarsi al desiderio
incontrollabile e all'amore disperato che li legano. Il
comportamento di Gideon si fa però sempre più distaccato e
misterioso. Che cosa nasconde davvero?
È possibile per due persone come loro, legate da
un'incandescente alchimia erotica, superare i traumi del
passato e costruire una relazione duratura e profonda?
Riflessi di te è il secondo attesissimo romanzo della sensuale e
travolgente "Crossfire Trilogy", che esplora il lato oscuro
dell'amore e le possibilità di riuscita di una storia sempre in
bilico tra passione e ossessione, consacrando Sylvia Day come
una delle maggiori autrici di best seller internazionali.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Proibito
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Ogni tuo desiderio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Odioamore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

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...
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Boss Love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

A bocce ferme
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Un messaggio per te - Forever Jack
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...
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Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Lost. Per colpa di un bacio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...
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Un'oscena promozione
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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]

Il purgatorio dell'angelo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Casi umani
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

Il mercante di libri maledetti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

13 anni dopo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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....
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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]

Un adorabile bugiardo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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=598532854&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]

Non sfidarmi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

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]

Una romantica estate nella casa dei ricordi
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

«Questo libro è un incanto, ti conduce in un posto dove vorresti stare per sempre.» La
piccola locanda che ha fatto innamorare milioni di lettori Un bel sole estivo, tanto relax,
un buon bicchiere di vino e un fidanzato meraviglioso: che cosa si può volere di più?...

[PDF]

La nave fantasma
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«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]

Obbligo o verità
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

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]

Venuto al mondo (Movie edition)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

Una mattina Gemma lascia a terra la sua vita ordinaria e sale su un aereo, trascinandosi
dietro un figlio, Pietro, un ragazzo di sedici anni. Destinazione Sarajevo, città-confine tra
Occidente e Oriente, ferita da un passato ancora vicino. Ad attenderla all'aeroporto,
Gojko, poeta bosniaco,...

[PDF]

Vendetta a Venezia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...

[PDF]

Il fu Mattia Pascal (Mondadori)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...
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L'isola delle farfalle
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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]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

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]

I nostri momenti magici
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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]

La figlia della fortuna
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

“Tutti nascono con qualche talento speciale ed Eliza Sommers scoprì presto di averne
due” Cile, 1832: Eliza viene abbandonata ancora neonata sulla soglia di casa dei fratelli
inglesi Jeremy, John e Rose Sommers, che si sono trasferiti a Valparaíso. L’eccentrica
Rose...

[PDF]

Le quattro donne di Istanbul
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

Per Forbes la più influente scrittrice turca Autrice del bestseller L’ultimo treno per
Istanbul Dopo l’ascesa al potere di Hitler, Gerhard Schliemann, la moglie Elsa e i loro due
figli, Peter e Susy, abbandonano la Germania per sfuggire alle persecuzioni naziste. Si
rifugiano...

[PDF]

Love. Non smettere di amarmi mai
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Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo
anche in Italia! Una storia d’amore di quelle che non vorresti lasciare mai. Alannah Ryan
ha cercato disperatamente l’avventura, qualcosa che le sconvolgesse la vita. E il suo
desiderio...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

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 rivelazione che cambierà
per sempre la...

[PDF]

Insieme siamo perfetti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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,...
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Bastardo fino in fondo
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

A volte è necessario perdere tutto per capire di che cosa abbiamo davvero bisogno
Bestseller del New York Times&#xa0; Un australiano sexy e arrogante di nome Chance.
Era davvero l’ultima persona in cui mi aspettavo di imbattermi nel mio viaggio attraverso
il Paese. Quando la mia...
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Il patto dell'abate nero
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

Al primo posto delle classifiche italiane Un autore da 1 milione e mezzo di copie
Secretum Saga Un grande thriller 13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo
incontra in gran segreto l’agente di un uomo d’affari fiorentino, Teofilo Capponi. Vuole
vendergli un’informazione...
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Eleanor Oliphant sta benissimo
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IL CASO EDITORIALE DELL'ANNO, PUBBLICATO IN 35 PAESI, PER MESI IN VETTA
ALLE CLASSIFICHE Una protagonista che dice sempre quello che pensa. Diventerà
un'amica di cui non potrete fare a meno. « Commovente e saggio. Leggetelo. » People «
Indimenticabile e vero. » Daily...

[PDF]

Olive comprese
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

« Secondo me, Vitali sorpassa con la sua levità Guareschi. » La Lettura - Corriere della
Sera - Antonio D'Orrico « Un grande narratore che, come Piero Chiara e Mario Soldati, sa
raccontare la profondità della superficie. » Tuttolibri - Bruno Quaranta « Di...

[PDF]

La vittima perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&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...
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Mai e poi mai
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Mille pezzi di te e di me
http://downloads.dgmedia.info/it?book=598532854&c=it&format=pdf

La romantica storia di due vite imperfette che si incontrano. È l’ultimo anno di liceo
quando la vita di Everly Morgan va in mille pezzi. Un idillio perfetto distrutto in un solo
istante: quello in cui Everly scopre che Brady, il ragazzo che ama più di ogni altra cosa al
mondo,...
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