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In Germania, nascosta fra le fronde delle foreste più fitte,
riparata dai corsi d’acqua più insidiosi, e soprattutto protetta
dalla magia, la Tenuta è la comunità segreta che l’anziana
Isolde ha costituito anni fa. Qui, organizzati in clan, alleanze e
veri e propri sistemi di governo, vivono i mutaforma, esseri
umani con la capacità di assumere sembianze animali. Per
Uriel, magnifica tigre bianca, avvenente nipote di Isolde e
candidato alla reggenza in seguito al ritiro della nonna, il
tempo della spensieratezza e delle avventure amorose sta per
finire: deve lasciare la Tenuta e, insieme alla gemella Stella,
mettersi alla ricerca della ragazza destinata a diventare la sua
compagna; colei che non solo dovrà innamorarsi di lui, ma
anche possedere quelle stesse capacità magiche di cui è
dotata Isolde. Solo in questo modo Uriel potrà sperare di
vincere la lotta per la successione, salire al potere e
proteggere il proprio branco dalle minacce del mondo
esterno. È così che la giovane Dara – rimasta sola dopo
l’incidente stradale che le ha portato via la famiglia – si
ritroverà coinvolta in un mondo incredibile, combattuta fra il
desiderio di tornare alla sua vita di sempre e l’enorme
responsabilità di essere l’unica speranza per la Tenuta e per i suoi membri, ai quali presto si
ritroverà indissolubilmente e perdutamente legata. Primo volume di una trilogia, tra scenari
incantevoli, intrighi di potere, sentimenti e colpi di scena, Feline dà il benvenuto al lettore con un
modern fantasy raffinato e completamente nuovo, dove restare fedeli a se stessi si rivela la battaglia
più difficile. «Sarah Bianca crea personaggi immaginari e li rende squisitamente reali, con le loro
debolezze, i loro timori e le loro azioni spesso avventate, perché dettate dall’istinto e dalle emozioni.
Così umani anche nella loro forma animale; così speciali, che mentre leggi si sono già ritagliati un
posticino nel tuo cuore senza fartene nemmeno accorgere». Leggere Romanticamente «Consiglio
assolutamente questo libro a tutti i lettori desiderosi di un’avventura nuova, coinvolgente e
originale». Dragonfly Literary Blog «Questo libro mi ha decisamente conquistato, c’è dentro tutto ciò
che per me è essenziale in una storia». Romance and Fantasy for Cosmopolitan Girls
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Come sedurre il capo
http://new.beebok.info/it-1447780570/come-sedurre-il-capo.html

Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo
capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è
trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di sapere che
fosse il mio capo...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Non te ne andare
http://new.beebok.info/it-1449259456/non-te-ne-andare.html

Ryanne Wade si tiene molto alla larga dagli uomini ormai da tempo. Poi Jude Laurent
entra nel suo bar e tutto all'improvviso cambia. Lui ha un passato pesante alle spalle, ha
ferite fuori e dentro di sé, e tentare di ridare il sorriso al burbero ex militare diventa per
lei una...
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Iniziò tutto a New York
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http://new.beebok.info/it-1437201923/inizio-tutto-a-new-york.html

Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York con un unico obiettivo: ricominciare da
capo....
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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L’Articolo sui Krinar
http://new.beebok.info/it-1448899546/l-articolo-sui-krinar.html

Ciò che succede in un sex club alieno rimane in un sex club alieno, giusto? Beh... non se
scrivi un articolo su quel luogo. E certamente no, se ometti il  fatto che le esperienze
raccontate nell’articolo sono le tue. O se il Krinar con cui sei stata è il proprietario del...
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