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 Distrutta dalla morte del padre nella Battaglia di Distrutta dalla morte del padre nella Battaglia di
Tinchebrai, la nobildonna normanna Chrestien deTinchebrai, la nobildonna normanna Chrestien de
Lontaine giura di non appartenere mai a nessunLontaine giura di non appartenere mai a nessun
uomo. Il suo progetto è di organizzare le nozze dellauomo. Il suo progetto è di organizzare le nozze della
sorella gemella e poi cercare rifugio presso unsorella gemella e poi cercare rifugio presso un
convento…Una volta tanto, Chrestien è grata a suoconvento…Una volta tanto, Chrestien è grata a suo
padre per essere stato tanto protettivo e aver celatopadre per essere stato tanto protettivo e aver celato
quasi a tutti l’esistenza di una seconda figlia. Maquasi a tutti l’esistenza di una seconda figlia. Ma
qualcuno lo ha scoperto… e solo il Lupo Argentato diqualcuno lo ha scoperto… e solo il Lupo Argentato di
Enrico, l’odiato nemico responsabile della morte diEnrico, l’odiato nemico responsabile della morte di
Gilbert de Lontaine, è in grado di salvare la bellaGilbert de Lontaine, è in grado di salvare la bella
indomita.indomita.
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Midnight ClubMidnight Club

 Il Midnight è il night club di Julian Reed, giovane e Il Midnight è il night club di Julian Reed, giovane e
abile uomo d'affari, ma anche il figlio adottivo diabile uomo d'affari, ma anche il figlio adottivo di
John Rivera, temuto boss di New York; Stella ClarkJohn Rivera, temuto boss di New York; Stella Clark
è una ballerina di danza classica, che trova lavoroè una ballerina di danza classica, che trova lavoro
proprio al Midnight. Julian capisce che la ragazzaproprio al Midnight. Julian capisce che la ragazza
non ha mai ballato in un nighnon ha mai ballato in un nigh
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro molto carino che è riuscito a coinvolgermi fino alla fine. Penso ne leggerò altri dellaUn libro molto carino che è riuscito a coinvolgermi fino alla fine. Penso ne leggerò altri della
stessa autrice. Peccato che molti libri esistano solo in edizione ebook e non cartacea.stessa autrice. Peccato che molti libri esistano solo in edizione ebook e non cartacea.

 Review 2: Review 2:
Ho letto quasi tutti i libri di questa autrice. Come negli altri anche questo mi ha lasciato moltoHo letto quasi tutti i libri di questa autrice. Come negli altri anche questo mi ha lasciato molto
soddisfatta e curiosa di leggere altre trame succulente come questa. Racconto romantico esoddisfatta e curiosa di leggere altre trame succulente come questa. Racconto romantico e
storico che ti cattura quasi subito, nell'interesse delle vicende , nell'avventura di queste duestorico che ti cattura quasi subito, nell'interesse delle vicende , nell'avventura di queste due
gemelle uguoli da confonderle, ma con carattere completamente o quasi diverso.Da leggere edgemelle uguoli da confonderle, ma con carattere completamente o quasi diverso.Da leggere ed
emozionarsi con loro.emozionarsi con loro.

 Review 3: Review 3:
ho trovato alcune cose abbastanza improbabili, ma reputo comunque questo breve romanzoho trovato alcune cose abbastanza improbabili, ma reputo comunque questo breve romanzo
carino ed adatto per passare qualche ora piacevole, ma non certo memorabile.carino ed adatto per passare qualche ora piacevole, ma non certo memorabile.
peccato, speravo meglio.peccato, speravo meglio.
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