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"Dalla prefazione di Jean Marais: "Queste lettere sono anche la storia di un periodo, dal 1938 al 1963, venticinque anni, un quarto di secolo,
un terzo di un'amicizia che a può alterare, neppure la morte. Il solo difetto che io abbia potuto scoprire in Jean Cocteau è che mi vedeva
ricolmo di qualità che di fatto non avevo".
Kylie incontra Dylan sul set di uno spot pubblicitario e decide all'istante che è un odioso arrogante, ma che bacia in modo divino. Sono due
estranei che dovrebbero restare tali, ma il destino sconvolgerà come il solito le carte, dicendo l’ultima parola. Tra amici un po’ invadenti o
iperprotettivi; scomodi ex; una nonna ex attrice famosa; previsioni del futuro con le foglie di tè, si evolve una storia d’amore che nasce sul
palcoscenico e chissà dove finirà, se a guarnire il tutto c’è anche un misterioso ed efferato omicidio. Collana: "CUORE a 1000" DUE CUORI
E UN DIAMANTE di Allison McAster Collana: "NEW ADULT" DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE" SARAI MIA di
Jillian Moore Vol. II serie "SFIDE D'AMORE" SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE" NESSUN SEGRETO TRA
NOI di Jillian Moore DUE CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore
L'abc del risveglio è la prima grande sintesi degli insegnamenti del Maestro Osho, raccolti, come in un dizionario della saggezza, per parole.
4 ROMANZI IN 1 - I SOTTERFUGI DEL CUORE di Natalie Rivers - Luca Valente ha una sola certezza: l'amore è volubile. E a provarglielo,
una volta di più, è sua moglie Chloe: in quel momento potrà anche giurare di odiarlo, ma solo poche settimane prima professava adorazione
per lui... RICOMINCIARE DA UN BACIO di India Grey - Il bacio di uno sconosciuto. Durante l'addio al nubilato della sorella. Insomma, il
classico gioco senza importanza che si fa in certe occasioni. Solo che lo sconosciuto non è più tale quando Sarah Halliday se lo ritrova di
fronte, per uno strano scherzo del destino. L'ABBRACCIO DEL DESTINO di Tina Duncan - Alex Webber è senza parole: Katrina, la donna
che lo aveva appassionato come nessun'altra, prima di lasciarlo e sparire dalla sua vita all'improvviso, è tornata. L'intensità del desiderio che
prova ancora per lei è travolgente, tuttavia... INCONTRO COL DESTINO di Julia James - Sophie Granton non ha alternative, deve inventarsi
qualcosa per far fronte alla difficile situazione economica nella quale si trova. Peccato che già alla prima sera del suo nuovo lavoro le cose
vadano a rotoli nell'istante in cui si ritrova di fronte Nikos Kazandros.

3 ROMANZI IN 1 - Sotto un cielo d'Oriente punteggiato di stelle, tra palme da dattero e distese di sabbia impalpabile, un
verace uomo del deserto incontra la donna che lo fa innamorare. UNO SCEICCO NEI GUAI di Barbara McMahon
L'affascinante sceicco Kaliq, proprietario di una compagnia di navigazione con sede a New York, è nei guai: gli è scaduto
il permesso di soggiorno per una svista burocratica e deve trovare in fretta una soluzione. Forse Molly, la sua segretaria,
potrebbe essere la risposta ai suoi problemi. IL MATRIMONIO PERFETTO di Carol Grace Bello ma arrogante, lo sceicco
Tarik irrompe nel negozio di Carolyn pretendendo che lei organizzi, seduta stante, le nozze della sorella di lui.
Nonostante la reticenza iniziale, lei accetta l'incarico, ma quando scopre che le nozze in questione non hanno niente a
che fare con l'amore, decide di... LA DAMIGELLA DELLO SCEICCO di Sophie Weston A Natasha sembrava già
abbastanza fare da damigella alle nozze dell'amica vestita come una bomboniera e senza l'ombra di un uomo al proprio
fianco, senza finire anche ammaliata dal testimone dello sposo: il bellissimo, sexy e insopportabile sceicco Kazim.
In una Terra in cui la sopravvivenza di ogni individuo è legata ai mutevoli capricci del Fato, il giovane Íron si trova
costretto, a causa di una grave ferita, ad abbandonare la sua vita da guerriero per divenire uno dei Maeldir, gli Amatori
che dimorano nei Giardini Oltre la Cascata. In questa nuova dimora, Íron apprenderà ogni arte di seduzione per
diventare degno di essere scelto dalle Dame Infinite, ma dovrà anche imparare a non ascoltare il cuore. E sarà proprio lì
che incontrerà ciò che ha sempre desiderato: l’amore.
Jennifer e Simon si incontrano in una giornata di pioggia e qualcosa scatta tra loro. Il destino ha voluto che prendessero
lo stesso cable car a San Francisco e farà in modo che le loro strade si intreccino di nuovo. La felicità non è perfetta se
non arrivano delle difficoltà a metterla alla prova. Una donna gelosa e vendicativa cercherà di rompere il cerchio magico,
“la gassa di amante” che lega i due ragazzi. Sullo sfondo una regata velica che li vede impegnati entrambi e che si
intreccerà inestricabilmente con la loro storia d’amore. Collana: "CUORE a 1000" DUE CUORI E UN DIAMANTE di
Allison McAster Collana: "NEW ADULT" DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE" SARAI MIA di
Jillian Moore Vol. II serie "SFIDE D'AMORE" SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE"
NESSUN SEGRETO TRA NOI di Jillian Moore DUE CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore
L’italiana Lisa vive a Londra dove studia danza. Si è appena lasciata con Chris, giovane studente di recitazione, ma il
destino ha in serbo per lei diverse sorprese: un nuovo amore e una singolare esperienza di ballo. Brian è inglese, studia
all'università e balla hip hop. Cambia le sue ragazze come i fazzoletti da naso, ma anche per lui il caso ha interessanti
progetti. Un fortuito incontro cambia tutto. “DANZA CON ME” è il primo romanzo della serie “Sfide d'amore”: serie che
ha come sfondo il mondo della danza. Entro la cornice artistica di questa passione per il ballo, crescono rapporti d'amore
e di amicizia. Collana: "CUORE a 1000" DUE CUORI E UN DIAMANTE di Allison McAster Collana: "NEW ADULT"
DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE" SARAI MIA di Jillian Moore Vol. II serie "SFIDE
D'AMORE" SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE" NESSUN SEGRETO TRA NOI di Jillian
Moore DUE CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore
La misteriosa scomparsa di un aereo da turismo tra gli atolli tropicali. Un solo superstite colpito da amnesia. Anna
comprende perfettamente che non sono le giuste premesse per una relazione, ma si ritrova coinvolta suo malgrado
nell’incubo quotidiano di Gabriel. Tutta la vita del giovane infatti rischia di trasformarsi in un’allucinazione a occhi aperti,
mentre la memoria gli restituisce i brandelli sparsi del suo recente passato. Comincia così un thriller fantascientifico, con
ampie concessioni alla psicologia, che unisce all’intreccio improvvise aperture sul mistero della psiche e dei sentimenti
umani.
Due cuori tra le ondeAnna Rita Rossi
Siamo a Cnosso, sull’isola di Creta. Un Icaro undicenne arriva nella scuola locale causando non poco scompiglio.
Cacciato dal maestro, fa però breccia nel cuore dei suoi compagni. Icaro è figlio di Dedalo, architetto, scultore, inventore
al servizio del re Minosse. Dopo aver costruito il palazzo reale e aver reso l’isola più bella e confortevole, Dedalo è ora
alle prese con un misterioso labirinto. Non sa a cosa servirà, ma solo che Minosse ha fretta di vederlo completato.Nel
frattempo Icaro e i suoi amici passano le giornate alle prese con avventure appassionanti e a volte anche pericolose,
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imprese insensate e proprio per questo divertenti e racconti fantastici prodotti dall’inesauribile fantasia di Icaro. Questo
finché Icaro non perde la testa per Arianna, figlia ribelle di Minosse che vive rinchiusa in una torre del palazzo per evitare
che scappi come ha già fatto in passato. Per Minosse, infatti, Arianna presenta una grande ricchezza perché presto sarà
pronta per essere data in sposa a un re o a un principe di qualche altro regno. Mentre i due innamorati si ingegnano
prima a comunicare tramite gli uccelli - dei quali entrambi conoscono la lingua - e poi iniziano a frequentarsi ogni notte
grazie a un passaggio segreto per accedere alla torre svelato da Dedalo, Minosse sta preparando una brutta sorpresa
per i suoi sudditi...
Il mondo attuale è faticoso… Questa la confidenza ricevuta da un alunno a cui l’’autrice insegna yoga e lei, da allora, si è
immedesimata negli occhi tristi di tutte le persone sole, o di quelle persone per cui era tanto vera quella frase. Ha
immaginato un angelo dagli occhi azzurri che, posando il suo sguardo su quegli occhi tristi, avrebbe potuto donare un
poco di saggezza ed ottimismo. Alcune credenze narrano che saggezza ed ottimismo assieme rendono il mondo migliore
ed un mondo migliore non è faticoso ma piacevole. Da questo pensiero è nato Petrus. Lui è tutti noi, o meglio ciò che
non riusciamo a vedere di noi, quella voce interiore che potrebbe rendere il nostro mondo migliore se solo lo
ascoltassimo. L’uomo delle foglie è il lasciar fluire di ognuno di noi. Se tutti di fronte a qualsiasi problema fossimo in
grado di fluire facendoci trasportare dagli eventi e sforzandoci di capirne il senso, come avviene a Petrus, che si lascia
trasportare dal vento, come le sue amate foglie che spesso ammira svolazzare, potremmo notare quanto meravigliosa è
la vita e quanto lo è il mondo. Siamo fortunati a popolare il nostro pianeta meraviglioso e questo libro, di semplice lettura
ed approccio, è dedicato a tutte le fasce d‘ età perché, attraverso la narrazione della vita di Petrus, si evidenzia la voce
interiore, che può essere il nostro paracadute, laddove fossimo troppo dentro ad un problema da non vederne la
soluzione. Vengono trattate molte conoscenze e pillole di vita per essere d’aiuto a chi si sentirà emozionalmente preso
per mano, verso una risalita del proprio essere ed una riscoperta della felicità. Si potrebbe quasi definire un manuale di
spunti, per guardare ogni cosa da un altro punto di vista. Un aiuto per Gaya e per l’umanità.
Ian, giovane artista e Penny, aspirante psicologa, sono diversi sotto molti punti di vista, ma l’amore non si cura delle differenze e solo il cuore
può davvero misurare le distanze che ci sono tra due persone. Tra un fidanzato indeciso e indolente, una seducente ex modella e una sfida
di danza a New York, i nostri protagonisti misureranno le loro forze e le loro debolezze, mettendo a dura prova i loro cuori. Se Londra ha
preparato le premesse, New York ne vedrà il compimento, entrambe le città saranno, in modo diverso, complici di questa storia d’amore.
“SEGUI IL CUORE” è il terzo romanzo della serie “Sfide d'amore”: serie che ha come sfondo il mondo della danza. Entro la cornice artistica
di questa passione per il ballo, crescono rapporti d'amore e di amicizia. Collana: "CUORE a 1000" DUE CUORI E UN DIAMANTE di Allison
McAster Collana: "NEW ADULT" DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE" SARAI MIA di Jillian Moore Vol. II serie
"SFIDE D'AMORE" SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE" NESSUN SEGRETO TRA NOI di Jillian Moore DUE
CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore
3 ROMANZI IN 1 - APPUNTAMENTO CON TE di Kathryn Ross Con chi potrei presentarmi al matrimonio di mia sorella? Chloe non ha dubbi:
il suo capo, Steven Cavendish, è l'uomo che le permetterebbe di non sfigurare. Bello, fascino magnetico, voce da capogiro. Almeno per un
giorno, lo avrà tutto per sé e potrà sognare a occhi aperti. Ma Steven sarà disposto ad aiutarla? SOLO PER QUESTA VOLTA di Amanda
Browning L'arredatrice Ginny Harte non si capacita di come il suo capo non abbia ancora trovato una fidanzata. Eppure Roarke Adams ha
tutte le carte in regola per far innamorare una donna, e lei lo sa fin troppo bene. Così, quando lui la supplica di fingersi la sua amante e di
accompagnarlo a un matrimonio, lei... DOLCE LOTTA di Michele Dunaway Gli opposti si attraggono, dice il proverbio. Tuttavia Megan e
Harry, colleghi di lavoro, non ci credono molto. Il loro massimo piacere, infatti, è punzecchiarsi su qualsiasi cosa. I baci non sono contemplati.
Una mattina, però, Harry trova Megan in compagnia di un playboy che la corteggia spudoratamente e reagisce.
La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana.
Blake ne ha quasi trentatré ed è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora è solo assistente del
direttore di produzione di una serie tv. Lui è uno scrittore da svariati milioni di copie e i suoi bestseller sono sempre nella classifica dei libri più
venduti. Summer è fidanzata con un uomo molto più grande di lei, mentre Blake è single per vocazione. Lei è una persona ordinata, precisa e
mattiniera, fa yoga e beve tè verde; lui fa colazione con un Bloody Mary e due sigarette, vive nel caos e non si sveglia mai prima delle due
del pomeriggio. Summer e Blake non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze negli Hamptons, che per un mancato
passaggio di informazioni è stata affittata a entrambi. Qualcuno se ne deve andare, ma tutti e due hanno ottime ragioni per restare. E le
ragioni potrebbero aumentare con il passare dei giorni... Il nuovo imperdibile romanzo dall’autrice italiana ai primi posti delle classifiche
Hanno scritto di lei: «Geniale.» Grazia «Uno spasso assicurato.» Gioia «Regina delle vendite come E. L. James e Anna Todd.» Il Corriere
della Sera Felicia Kingsley è nata nel 1987, vive in provincia di Modena e lavora come architetto. Matrimonio di convenienza, il suo primo
romanzo inizialmente autopubblicato, ha riscosso grande successo in libreria con Newton Compton ed è diventato il secondo ebook più letto
del 2017. Stronze si nasce e Una Cenerentola a Manhattan sono stati nella classifica dei bestseller per settimane. Due cuori in affitto è il suo
quarto libro.
Colin ama Jaimie dal primo giorno che lei è entrata a ballare nella crew degli Shade&Fade, ma lei sembra non accorgersi di lui: è il caro
amico di suo fratello e niente di più. Le cose però possono cambiare, soprattutto se lungo la strada verso la conquista del cuore di una
ragazza si insinuano gelosie, ammiratori segreti, nuove sfide di danza e una buona dose di colpi di scena. Ma la meta non cambia: è sempre
l’amore. “SARAI MIA” è il secondo romanzo della serie “Sfide d'amore”: serie che ha come sfondo il mondo della danza. Entro la cornice
artistica di questa passione per il ballo, crescono rapporti d'amore e di amicizia. Collana: "CUORE a 1000" DUE CUORI E UN DIAMANTE di
Allison McAster Collana: "NEW ADULT" DANZA CON ME di Jillian Moore Vol. I serie "SFIDE D'AMORE" SARAI MIA di Jillian Moore Vol. II
serie "SFIDE D'AMORE" SEGUI IL CUORE di Jillian Moore Vol. III serie "SFIDE D'AMORE" NESSUN SEGRETO TRA NOI di Jillian Moore
DUE CUORI TRA LE ONDE di Jillian Moore

«Mi chiamo Ciro Masi, ho 47 anni, sono nato a Napoli e vivo a Portici, una città di mare alle falde del Vesuvio. Sono
sposato da sedici anni con mia moglie Angela e abbiamo un figlio di nome Giovanni. Sin da quando ero adolescente ho
sempre coltivato la mia forte passione di scrivere poesie d’amore che ho tenuto gelosamente chiuse in un cassetto sino
ad oggi. Il mio forte desiderio, però, era quello di far conoscere anche ad altri il contenuto delle mie poesie per cui ho
deciso di pubblicarle in questo libro. Il tema principale è l’amore con la “A” maiuscola, quell’Amore nato tra i banchi di
scuola, l’Amore sognato ma mai realizzato, un Amore rubato, un Amore apparentemente impossibile oppure ancora un
Amore ritrovato e mai perduto. Spero che leggendo questo libro possa diffondersi anche nei vostri cuori quel Profumo
d’Amore che mi accompagna da sempre!»
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“Avremo sempre Parigi,” dice Humphrey Bogart a Ingrid Bergman in "Casablanca". È il fascino della capitale francese,
con il suo eterno romanticismo. Ma essere all’altezza del mito non è facile. È ciò che imparano, loro malgrado,
Guillaume – guida turistica professionista e aspirante scrittore – e gli altri impiegati dell’agenzia di viaggi “I love Paris”,
sull’orlo del fallimento. Il motivo? La sindrome di Parigi, una sorta di depressione che colpisce i turisti stranieri quando si
accorgono che la città che avevano tanto idealizzato non corrisponde alle loro aspettative. A tenere alto l’umore solo un
gruppo ristretto di amici, tra cui la ribelle ed eccentrica Edie. Quando la ragazza annuncia di volersi trasferire a New
York, a Guillaume crolla il mondo addosso. Perché, dopo anni di innocente complicità, scopre di non poter vivere senza
di lei, e non per questioni di amicizia. Ignara di tutto, Edie decide di tentare un’estrema mossa per salvare “I love Paris”
prima della partenza: convincere una celebre blogger giapponese che Parigi ha davvero un cuore magico e pulsante,
mettendo in scena per lei una vera e propria "Vie en rose". E, per romanzare la realtà, quale complice migliore di
Guillaume, l’aspirante scrittore? Mentre l’impavido manipolo di amici trasforma la città in un teatro a cielo aperto,
Guillaume scoprirà che, così come un vecchio amico può ancora sorprenderci, anche Parigi ha sempre qualche asso
nella manica. E tra catastrofi ed epifanie, separazioni e ricongiungimenti, troverà infine ciò che tanti hanno solo sognato:
il cuore di Parigi.
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