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4 ROMANZI IN 1 - UNA NOTTE COL MILIONARIO di Kate Hewitt. Ellery Dunant sa
perfettamente che non c'è alcuna possibilità che un playboy come Lorenzo de Luca provi un
reale interesse per le donne che seduce, ciò nonostante si trova spiazzata quando
l'affascinante milionario comincia a flirtare con lei, e finisce per cedere alle sue avances. LA
RICETTA DEL CONTE di Christina Hollis. Gwen Williams è scappata in Francia inseguendo il
proprio sogno, diventare un famoso chef, e pur di non dover tornare sui propri passi è disposta
a lavorare fino allo sfinimento. Ma nemmeno la sua ferrea determinazione può resistere allo
sguardo fiero e intenso di Etienne Moreau. MARITO E MILIONARIO di Anne McAllister. Sophy
e George Savas sono stati felicemente sposati finché lei ha scoperto che tutto quello in cui
aveva creduto era solo una dorata finzione. Quando, quattro anni dopo, riceve la notizia che
George ha subito un grave incidente non può non tornare da lui, e la sua vita viene di nuovo
sconvolta. IL PIANO DEL MILIONARIO di Daphne Clair. Com'è possibile che una donna possa
avere la faccia tosta di provare a rubare il marito di sua sorella il giorno stesso delle loro
nozze? Il piano di Jase Moore è distogliere l'attenzione della bella Samantha Magnussen dal
novello sposo, e conosce un solo modo per farlo.
Chi lo ha detto che i milionari devono essere sempre solo belli e dannati? Esistono anche
quelli romantici e sognatori e ve lo dimostreremo! Uomini, uomini e ancora uomini! Perché non
possiamo farne a meno? Lucinda Myles è già da un po' di tempo che se lo chiede, ma
nell'ultimo periodo la domanda è sempre più ricorrente per colpa di Ben Hampton,
affascinante, sensuale, magnetico ma... ovviamente c'è un ma, superficiale e insofferente a
qualsiasi tipo di legame. Come è entrato nella sua vita, Ben ne è già uscito, lasciandola sola e
malconcia. E ora, eccolo lì, ancora di fronte a lei per questioni di lavoro. Perfetto Lucinda, sei
una docente universitaria apprezzata e stimata da tutti, una tua ex fiamma non ti farà vacillare
nemmeno un po'... forse un pochino.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Le emozioni messe a nudo, la sensualità spinta al limite! Ricordo i deliziosi momenti passati
alle Hawaii con Darius, le immersioni, il sole, la sua pelle che sapeva di sale, gli abbracci
selvaggi su quell'isola dove eravamo soli...Sospiro. Non so ancora cosa farò, ma ho una
certezza. Ho sognato Darius, e quando mi sono svegliata, la sua assenza mi ha provocato dei
rimpianti. Alix de Saintier non si fermerà davanti a nulla per impadronirsi dell'eredità di suo
nipote Darius. Ma destabilizzare il miliardario si rivela più complicato del previsto perché ha il
controllo di tutto e non ha debolezze...nessuna, ad eccezione di Juliette, di cui si è
perdutamente innamorato. Darius riuscirà a salvare la donna che ama? Il loro amore
sopravviverà a questa nuova prova? Ritrovate Juliette e Darius nel sesto episodio della saga di
successo Patto con un miliardario. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.

È bello, sensuale, innamorato… e dominatore ! Lasciatevi incantare da queste
quattro storie d’amore e scoprite un altro modo di dirgli ti amo... Tutto da
scoprire per le edizioni Addictive, questo cofanetto contiene il volume 1 delle
serie : - Patto con un miliardario di Phoebe P. Campbell - Schiavizzami! di Chloe
Wilkox - Sottomessa e ribelle di Lisa Swann - Io + te, i desideri di un miliardario
(vol. 1-2) di Emma Green Le storie contenute in questo cofanetto possono
essere lette separatamente.
2 ROMANZI Le regole del successo di Leslie LaFoy Dall'orologio di platino ai
mocassini italiani, Cole Preston porta le scritte affari e successo impresse
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ovunque su di lui. Tutto il contrario di Emily Raines, che grazie a un'insperata
donazione da parte di uno sconosciuto benefattore, sta faticosamente tentando
di mettere in piedi la sua attività. Ma quando Cole scopre che nel progetto di lei è
coinvolta la sua famiglia, pensa subito a una truffa e decide di tenere d'occhio la
bella Emily. Quale modo migliore per mettere a nudo le sue vere intenzioni che
tenerla vicina a sé, magari nel proprio letto? Seducente distrazione di Mary
McBride Libby Jost è appena stata baciata dalla fortuna: uno sconosciuto
benefattore le ha donato una bella cifra con cui potrà iniziare i progetti di
ristrutturazione di un immobile a cui tiene molto. Ma non è facile mantenere la
concentrazione quando un architetto così incredibilmente sexy come David
Halstrom entra nella sua vita. Libby però farebbe bene a stare in guardia, perché
David non è chi dice di essere: è molto di più! Più ricco, più potente e soprattutto
più interessato a ciò che Libby ha. L'unica cosa su cui non ha mentito è
l'inaspettata e bruciante attrazione che prova per lei.
1520.659
Amore, passione, erotismo… Soccomberete alla tentazione? Quando Lou entra
nel magnifico ingresso della maison Bogaert, crede di essere in un sogno. La più
grande maison di haute couture di Parigi le apre finalmente le porte! Qui incontra
il tenebroso Alexander, direttore freddo e cinico dal fascino...sconvolgente. Da
Parigi a Monaco, il miliardario le farà scoprire una nuova vita, piena di lusso,
piacere e scintille...Ma Lou naufraga, il suo cuore guarirà da tutte le ferite?
Scoprite il nuovo romanzo di June Moore, che rappresenta con delicatezza le
avventure amorose della bella Lou e del suo miliardario misterioso... Questa
edizione è complete.
Amore, passione, brivido, erotismi. Soccomberete alla tentazione? Emma è un'autrice
di successo, inventa, scrive e fa vivere i multimiliardari. Sono belli, sono giovani e
incarnano tutte le qualità che può sognare una donna. Quando un bel giorno ne
incontra uno reale, deve affrontare la realtà: bello da morire ma con un ego
sovradimensionato! E in più, arrogante...Ma contrariamente ai principi azzurri dei suoi
romanzi, è reale. Benvenuti in Il miliardario, il mio diario ed io, il diario di Emma Green,
che vi racconta quasi tutto. Anzi, davvero tutto! Scoprite il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr Diamonds, Io+Te, Call me Baby e Call me
Bitch, n°1 delle vendite su Kindle! Il miliardario, il mio diario ed io di Emma Green,
volume 9-12 di 12.
Baciata da un miliardarioBabelcube Inc.
Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete alla tentazione? Juliette è una
talentuosa giornalista appena assunta dal quotatissimo gruppo editoriale Winthrope
Press. Tuttavia, il suo primo servizio al Roland Garros, all'occasione della finale del
torneo maschile, è un vero fallimento! Una caviglia slogata, un'intervista persa...la bella
Juliette sta per cedere. Un uomo vestito di bianco, magnifico, misterioso, accorre in suo
aiuto. Di chi si tratta? Che cosa vuole da lei? Scoprite le avventure di Juliette e Darius,
il miliardario dalle mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e sensuale che vi
trasporterà nel cuore dei vostri sogni più folli.
Il direttore opertivo Amy Carter è una donna di successo con un enorme problema - la
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QuinlanBros, un'azienda che sta cercando di comprare quella in cui lavora lei. Amy è
determinata a combattere per i suoi colleghi ma, quando arriva a NY e incontra Adam
Quinlan, diventa chiaro che lui sia più interessato a lei a livello personale. Il miliardario
playboy e amministratore delegato Adam Quinlan ottiene sempre ciò che desidera; è
bellissimo e ama vedere le donne godere nel suo letto. Quando l'affascinante Amy
attira la sua attenzione cercherà di sedurla. Tuttavia, c'è un problema: il suo defunto
fratello gli ha chiesto di comprare la compagnia per cui lavora Amy per poter
completare il progetto cui stava lavorando. Presto, però, Amy diventa più importante di
tutto il resto. Amy vuole molto più di una relazione basata solamente sul sesso e Adam
Quinlan non è adatto. Allora perché non smette di pensare a lui? E che sta succedendo
al famoso playboy? Sta veramente cambiando per lei? Qualsiasi sia la ragione, Adam
Quinlan sta per scoprire che i soldi non possono comprare ogni cosa...
Aveva deciso di rinunciare alle donne… fino a quando incontra lei. Jack si è trasferito in Alaska
per godersi un po’ di pace e tranquillità, ma ogni settimana arriva la tentazione, sotto forma di
una bellissima ma capricciosa Anna. Il solo pensiero di quanto sia brava a maneggiare il
cambio dell’idrovolante lo fa fantasticare su quanto maneggerebbe bene anche lui. Ha
bisogno di averla fuori da quell’aeroplano e nel suo letto. Anna ha un piano… e innamorarsi di
un uomo sexy, un cattivo ragazzo miliardario che si nasconde nei boschi, non fa parte di quel
piano. Non vuole innamorarsi di un montanaro. Lei vuole andarsene. Ne ha abbastanza del
freddo, del buio e delle notti solitarie. Il sogno di vivere negli Stati Uniti la chiama. Il suo unico
problema? Jack. Quando una tempesta la obbliga ad un atterraggio d’emergenza, la passione
esplode. Rimanere bloccata nel bosco con un aspirante boscaiolo non dovrebbe essere un
problema. È soltanto una notte. Giusto? Giusto?
Un incontro casuale tra un miliardario riservato e una formosa esperta di pubbliche relazioni
potrebbe essere la soluzione perfetta per entrambi i loro problemi - o un delizioso scandalo in
divenire - nella nuova serie I Miliardari Britannici dell'autrice best seller del New York Times, J.
S. Scott...Sono il tipo di donna che gioca sempre sul sicuro. Nella propria vita professionale
come "riparatrice" di pubbliche relazioni, e nella vita personale, soprattutto quando si tratta del
sesso opposto. Davvero, chi ha bisogno di alti momenti e poi dei bassi del tipo voglio-morireperché-mi-ha-lasciato di una relazione? Almeno, questo è quello che pensavo... finché non ho
incontrato lui.Damian Cognome-Non-Pervenuto è sexy come il peccato, e avevo sviluppato
una sorta di strana attrazione istantanea per lui nel momento in cui aveva sistemato il suo
corpo scolpito accanto al mio su un volo da Londra a Los Angeles. Il suo sexy accento
britannico aveva fatto cose folli ai miei ormoni femminili già sopiti, il che alla fine mi aveva
portata a fare la cosa più impulsiva che avessi mai fatto in tutta la mia vita. Baciarlo mentre
tutti gli altri in business class dormivano. O mi aveva baciata lui? Tutto quello che sapevo era
che eravamo stati entrambi partecipanti molto disponibili, e quell'abbraccio che scioglieva le
mutandine aveva scosso il mio intero mondo. Sfortunatamente, quel momento di spontaneità
mi avrebbe perseguitata una volta scoperta la vera identità di Mr. Inglese Sexy. Aveva
nascosto il suo cognome per un motivo. Oh no, non potevo fare qualche passo falso una volta
nella vita con un normale uomo d'affari. Doveva essere uno da libri dei record, e doveva
accadere con uno degli uomini più potenti del mondo. E, oh sì, doveva anche essere
assolutamente il più grosso puttaniere del pianeta.Una volta aver scoperto la verità, avrei
potuto facilmente convincermi che il bacio non era poi così sconvolgente - se Damian
Lancaster non fosse venuto coraggiosamente nel mio ufficio il giorno successivo per chiedere
scusa e per farmi un'offerta professionale che non potevo rifiutare...Addio sanità mentale;
benvenuta follia.
Politica, cultura, economia.
Qualcosa da leggere su questo pianeta e sulle bizzarre follie di coloro che lo abitano. Una
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vasta e straordinaria raccolta di nomi piA' o meno noti che hanno lasciato la loro impronta
eccentrica nella storia. Scienziati, artisti, nobili, papi, leader politici, gente comune e le loro
fobie, i loro capricci, le idee squinternate, le compulsioni e le strane abitudini.

3 ROMANZI IN 1 - BACIATA DA UN MILIONARIO di Patricia Thayer - Nella città di
Destiny tutti sono convinti che il loro primo cittadino, Morgan Keenan, non abbia tempo
per l'amore. E come potrebbe, considerando l'impegno che si è presa di fronte a tutta la
cittadinanza? L'idea di ridare lustro a Destiny grazie a un valido progetto turistico attira
l'attenzione, e non solo, dell'attraente milionario Justin Hilliard. UNA RIVALE DA
SEDURRE di Jackie Braun - Lo sfavillante mondo delle agenzie pubblicitarie di
Manhattan non è tutto rose e fiori, e Samantha Bradford lo sa bene. Conoscere le
proprie debolezze è fondamentale per raggiungere il successo, e il suo tallone d'Achille
ha un nome e un cognome ben precisi: Michael Lewis. A CENA CON UN MILIONARIO
di Ally Blake - Cameron Kelly è il ragazzo più corteggiato della città fin dai tempi del
liceo. Ricco e dal fascino ribelle, ha tutto ciò che desidera, comprese le donne più belle.
Per questo Rosie Harper non riesce a credere alle proprie orecchie quando lui la invita
a uscire. Peccato che la sua felicità sia presto turbata da una spiacevole scoperta.
L’AVVINCENTE E COMMOVENTE CONCLUSIONE DELLA DUOLOGIA “IL TITANO
DI WALL STREET” Un miliardario determinato... Il titano di hedge fund Marcus Carelli
sa come ottenere ciò che vuole, e non ha mai desiderato qualcosa quanto desidera
Emma. La rossa amante dei gatti sarà anche uscita dalla sua vita, ma lui non la lascerà
andare. Una gattara diffidente... L’impiegata di libreria Emma Walsh ha avuto il cuore
spezzato dallo spietato miliardario una volta, e non lo dimenticherà. Marcus può
inseguirla quanto vuole, ma riconquistarla è tutta un’altra storia. Un letto
matrimoniale... Tutto è concesso in amore e in guerra, e il nuovo campo di battaglia è
una camera per gli ospiti con un letto singolo. Il bottino va al vincitore... Che i giochi
abbiano inizio.
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