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 Dall'autrice del megabestseller Non dirmi un'altra Dall'autrice del megabestseller Non dirmi un'altra
bugiaThe Private Club SeriesBryn James è unabugiaThe Private Club SeriesBryn James è una
ragazza con le idee chiare: ciò che desidera più diragazza con le idee chiare: ciò che desidera più di
ogni cosa al mondo è l’affascinante Matthewogni cosa al mondo è l’affascinante Matthew
DeLuca, ex campione di baseball e ora proprietarioDeLuca, ex campione di baseball e ora proprietario
di un’azienda vinicola. Nonché suo nuovo capo…di un’azienda vinicola. Nonché suo nuovo capo…
Matt è giovane, intelligente e incredibilmente sexy:Matt è giovane, intelligente e incredibilmente sexy:
peccato che non la consideri altro che una valida epeccato che non la consideri altro che una valida e
timida assistente. Bryn però è determinata a fare ditimida assistente. Bryn però è determinata a fare di
tutto purché lui la noti. Armata di un nuovo look e ditutto purché lui la noti. Armata di un nuovo look e di
un atteggiamento più aggressivo, si è messa inun atteggiamento più aggressivo, si è messa in
testa di attirare l’attenzione di Matt e conquistatesta di attirare l’attenzione di Matt e conquista
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Ricorda Solo di RespirareRicorda Solo di Respirare

 La vita di Alex Thompson procede secondo La vita di Alex Thompson procede secondo
copione. Studia Legge alla Columbia University, ècopione. Studia Legge alla Columbia University, è
concentrata sui suoi voti, sulla sua vita, sul suoconcentrata sui suoi voti, sulla sua vita, sul suo
futuro. L'ultima cosa di cui ha bisogno è difuturo. L'ultima cosa di cui ha bisogno è di
riallacciare i rapporti con il ragazzo che le hariallacciare i rapporti con il ragazzo che le ha
spezzato il cuore. Dylan Paris tornspezzato il cuore. Dylan Paris torn

La notte di Alessandria e Luigi Durand de LaLa notte di Alessandria e Luigi Durand de La
PennePenne

 Tra le imprese della Marina Militare italiana nella Tra le imprese della Marina Militare italiana nella
Seconda guerra mondiale, una in particolare haSeconda guerra mondiale, una in particolare ha
lasciato una traccia indelebile nella storia dellalasciato una traccia indelebile nella storia della
marineria di tutti i tempi. Nella notte tra il 18 e il 19marineria di tutti i tempi. Nella notte tra il 18 e il 19
dicembre del 1941, il ventisettenne Tenente didicembre del 1941, il ventisettenne Tenente di
Vascello Luigi Durand de La Penne, al comandVascello Luigi Durand de La Penne, al comand

Il tuo coaching con Louise Hay. 2 CD audioIl tuo coaching con Louise Hay. 2 CD audio

Mamma MiriamMamma Miriam

 "Quando ho intrapreso l'avventura di raccontarmi, "Quando ho intrapreso l'avventura di raccontarmi,
desideravo soprattutto lasciare una testimonianzadesideravo soprattutto lasciare una testimonianza
delle mie radici ai miei figli e ai miei nipoti, in mododelle mie radici ai miei figli e ai miei nipoti, in modo
che avessero un legame con il passato per poterche avessero un legame con il passato per poter
ricostruire il loro albero genealogico, se loricostruire il loro albero genealogico, se lo
desideravano. Non mi rendevo conto che la mia stdesideravano. Non mi rendevo conto che la mia st
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Che dire... Questo è il capitolo finale della trilogia e sembra di leggere per tre volte la stessaChe dire... Questo è il capitolo finale della trilogia e sembra di leggere per tre volte la stessa
storia! I protagonisti sono tre miliardari .. Uno per ogni libro ! Direi che si può fare megliostoria! I protagonisti sono tre miliardari .. Uno per ogni libro ! Direi che si può fare meglio

 Review 2: Review 2:
ho apprezzato la scrittrice in segreti e bugie...ma questo e' una storia assurda ridicola...bryn poiho apprezzato la scrittrice in segreti e bugie...ma questo e' una storia assurda ridicola...bryn poi
sembra una bsmbola gonfiabile srnza persobalita',davvero stupida.....e Matt.....leggermentesembra una bsmbola gonfiabile srnza persobalita',davvero stupida.....e Matt.....leggermente
nehlio ma la storia non coinvolge e'superficiale non coinvolgente...pecxato perche' l'idea potevanehlio ma la storia non coinvolge e'superficiale non coinvolgente...pecxato perche' l'idea poteva
e l'inizio era coincolgente...na poi ...da dimenticare.davvero bruttoe l'inizio era coincolgente...na poi ...da dimenticare.davvero brutto

 Review 3: Review 3:
E siamo arrivati a questo terzo capitolo di questa serie che è molto carina ma troppo corta. LaE siamo arrivati a questo terzo capitolo di questa serie che è molto carina ma troppo corta. La
storia di Matt e Bryn è molto carina, sviluppata anche decentemente, se non fosse che per averestoria di Matt e Bryn è molto carina, sviluppata anche decentemente, se non fosse che per avere
una scena un po' piccantina si deve aspettare la fine del libro :Ouna scena un po' piccantina si deve aspettare la fine del libro :O
A parte questo, l'ho trovata una piacevole lettura, ho divorato il terzo libro in poche ore e mi èA parte questo, l'ho trovata una piacevole lettura, ho divorato il terzo libro in poche ore e mi è
piaciuto di più rispetto ai primi due, sarà per questo amore che sembra quasi impossibile e nonpiaciuto di più rispetto ai primi due, sarà per questo amore che sembra quasi impossibile e non
corrisposto.corrisposto.
Rimango dell'idea che se l'autrice li avesse sviluppati di più rendendoli più lunghi, avrebbeRimango dell'idea che se l'autrice li avesse sviluppati di più rendendoli più lunghi, avrebbe
ottenuto un maggiore successo di pubblico.ottenuto un maggiore successo di pubblico.

 Review 4: Review 4:
Ultimo capitolo della serie The Private Club, che racconta la storia d'amore fra l'ultimo miliardarioUltimo capitolo della serie The Private Club, che racconta la storia d'amore fra l'ultimo miliardario
rimasto scapolo Matt e la sua segretaria Bryn.rimasto scapolo Matt e la sua segretaria Bryn.

**Si puo' diventare schiavi del profumo di qualcuno?****Si puo' diventare schiavi del profumo di qualcuno?**

Con questa domanda inizia la storia d'amore tra Matt e Bryn. Matt, ex giocatore di football, dopoCon questa domanda inizia la storia d'amore tra Matt e Bryn. Matt, ex giocatore di football, dopo
un incidente in campo che lo ha portato ad abbandonare la sua carriera sportiva acquista unun incidente in campo che lo ha portato ad abbandonare la sua carriera sportiva acquista un
azienda vinicola nella Napa Valley. Insieme all'azienda Matt rileva anche tutti i dipendenti tra cuiazienda vinicola nella Napa Valley. Insieme all'azienda Matt rileva anche tutti i dipendenti tra cui
la misteriosa Bryn.la misteriosa Bryn.
Lei è una bellissima ragazza dalle sembianze di Angelina Jolie e nasconde la sua bellezza inLei è una bellissima ragazza dalle sembianze di Angelina Jolie e nasconde la sua bellezza in
acconciature rigide e vestiti larghi per nascondere le sue forme. Nonostante tutto Matt laacconciature rigide e vestiti larghi per nascondere le sue forme. Nonostante tutto Matt la
desidera. Il profumo naturale di Bryn lo tenta continuamente.desidera. Il profumo naturale di Bryn lo tenta continuamente.
Peccato che non può e non vuole iniziare una relazione con una sua dipendente e dare adito aiPeccato che non può e non vuole iniziare una relazione con una sua dipendente e dare adito ai
mass media, paragonandolo al padre che si è sempre messo in luce per le sue conquistemass media, paragonandolo al padre che si è sempre messo in luce per le sue conquiste
sessuali. Matt ha un brutto rapporto con l'uomo che l'ha cresciuto, sfruttando il suo successo.sessuali. Matt ha un brutto rapporto con l'uomo che l'ha cresciuto, sfruttando il suo successo.
Scopriamo che il padre di Matt oltre ad essere anch'esso un ex giocatore professionista è ancheScopriamo che il padre di Matt oltre ad essere anch'esso un ex giocatore professionista è anche
un uomo senza scrupoli che corre dietro a tutte le donne. Per questo motivo Matt cerca di restareun uomo senza scrupoli che corre dietro a tutte le donne. Per questo motivo Matt cerca di restare
lontano dalla donna.lontano dalla donna.

Dopo aver vinto la scommessa del milione di dollari con Archer Gage, gli amici giocano alDopo aver vinto la scommessa del milione di dollari con Archer Gage, gli amici giocano al
rilancio.rilancio.
Matt non dovrà andare a letto con una donna per almeno 45 giorni.Matt non dovrà andare a letto con una donna per almeno 45 giorni.
La passione e l'intesa mentale che hanno Bryn e Matt non aiuteranno nell'intento di vincereLa passione e l'intesa mentale che hanno Bryn e Matt non aiuteranno nell'intento di vincere
questa scommessa e una notte a New York i due si lasciano travolgere dalla passione.questa scommessa e una notte a New York i due si lasciano travolgere dalla passione.

Rispetto agli altri due precedenti romanzi, questo è stato più incalzante. La scrittura è in primaRispetto agli altri due precedenti romanzi, questo è stato più incalzante. La scrittura è in prima
persona a pov alternati a seconda dell'andamento della trama.persona a pov alternati a seconda dell'andamento della trama.
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Sempre meraviglioso il rapporto di amicizia che lega i tre protagonisti maschili ma finalmente siSempre meraviglioso il rapporto di amicizia che lega i tre protagonisti maschili ma finalmente si
vede anche un'alleanza femminile fra le tre fidanzate di quest'ultimi.vede anche un'alleanza femminile fra le tre fidanzate di quest'ultimi.
Particolare il rapporto fra Matt e il padre. La scrittrice ha dimostrato che possono esserci genitoriParticolare il rapporto fra Matt e il padre. La scrittrice ha dimostrato che possono esserci genitori
subdoli e vendicativi e più immaturi dei propri figli. Probabilmente in questa circostanza è statosubdoli e vendicativi e più immaturi dei propri figli. Probabilmente in questa circostanza è stato
raccontato in modo molto esplicito ma in fondo è un romanzo e i personaggi sono di fantasia.raccontato in modo molto esplicito ma in fondo è un romanzo e i personaggi sono di fantasia.
Spero vivamente che al mondo non esistano genitori così insensibili.Spero vivamente che al mondo non esistano genitori così insensibili.

Questo ultimo libro è quello che ho preferito. Matt mi aveva colpito fin da subito con questo suoQuesto ultimo libro è quello che ho preferito. Matt mi aveva colpito fin da subito con questo suo
atteggiamento fiero, quasi egoistico tanto che anche Bryn lo fa presente.atteggiamento fiero, quasi egoistico tanto che anche Bryn lo fa presente.

**Mi prendo cura di lui e neanche se ne accorge****Mi prendo cura di lui e neanche se ne accorge**

Ma Bryn farà di tutto per conquistare Matt anche se lui non sembra cedere.Ma Bryn farà di tutto per conquistare Matt anche se lui non sembra cedere.
Vi consiglio questa lettura per sapere come finirà la romantica storia fra il super miliardario MattVi consiglio questa lettura per sapere come finirà la romantica storia fra il super miliardario Matt
De Luca e la texana Bryn.De Luca e la texana Bryn.
Lettura piacevole.Lettura piacevole.

 Review 5: Review 5:
un bel libro non da 5 stelle ma comunque la Murphy rimane sempre un'autrice che non delude.un bel libro non da 5 stelle ma comunque la Murphy rimane sempre un'autrice che non delude.
consigliato, è un buon libro.consigliato, è un buon libro.
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