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 Palazzo Leicerhampton, 1801. Rimasta orfana in Palazzo Leicerhampton, 1801. Rimasta orfana in
giovane età, Dawn prende servizio nella dimora delgiovane età, Dawn prende servizio nella dimora del
conte Terence Ibelin Cristopher, venendoconte Terence Ibelin Cristopher, venendo
pericolosamente a conoscenza dei suoi biechipericolosamente a conoscenza dei suoi biechi
segreti. Non appena Terence lo scopre decide disegreti. Non appena Terence lo scopre decide di
imporre alla fanciulla troppo curiosa un crudeleimporre alla fanciulla troppo curiosa un crudele
compromesso. Dawn deve accettarlo se tiene allacompromesso. Dawn deve accettarlo se tiene alla
sua vita, ben sapendo che in questo modo finirà trasua vita, ben sapendo che in questo modo finirà tra
le grinfie del Padrone, impreparata alla suale grinfie del Padrone, impreparata alla sua
impetuosità e al suo terribile fascino. Ed è così cheimpetuosità e al suo terribile fascino. Ed è così che
nasce tra i due una relazione che stravolgerà la vitanasce tra i due una relazione che stravolgerà la vita
di Terence, portandolo a consumare una lotta nelladi Terence, portandolo a consumare una lotta nella
quale tutto sarà messo a rischio, perfino la vitaquale tutto sarà messo a rischio, perfino la vita
stessa. Tutto, pur distessa. Tutto, pur di
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500 moduli patchwork500 moduli patchwork

 "500 moduli patchwork" è una fonte di riferimento "500 moduli patchwork" è una fonte di riferimento
per quilters di ogni livello, dalle principianti assolute,per quilters di ogni livello, dalle principianti assolute,
fino alle più esperte. Questo compendio è suddivisofino alle più esperte. Questo compendio è suddiviso
in cinque capitoli a tema, facilmente consultabili, deiin cinque capitoli a tema, facilmente consultabili, dei
quali ciascuno presenta una serie di moduli,quali ciascuno presenta una serie di moduli,
corredati da fotograficorredati da fotografi

La profezia del libro perduto (Prophetiae SagaLa profezia del libro perduto (Prophetiae Saga
Vol. 1)Vol. 1)

 Più avvincente di Dan BrownAppassionante come Più avvincente di Dan BrownAppassionante come
La biblioteca dei mortiUn grande thrilerProphetiaeLa biblioteca dei mortiUn grande thrilerProphetiae
SagaAvignone. Nel canale della storica rue desSagaAvignone. Nel canale della storica rue des
Teinturiers viene trovato il cadavere barbaramenteTeinturiers viene trovato il cadavere barbaramente
trucidato di una giovane donna, Danielle Gassonet,trucidato di una giovane donna, Danielle Gassonet,
agente letterariagente letterari

Alfa Romeo - Il Calendario 2016Alfa Romeo - Il Calendario 2016

Fiore di ghiaccio (Dream Force)Fiore di ghiaccio (Dream Force)

 RACCONTO LUNGO (38 pagine) - SPIONAGGIO - RACCONTO LUNGO (38 pagine) - SPIONAGGIO -
Torna Emil, asso della Dark Eye, l'agenziaTorna Emil, asso della Dark Eye, l'agenzia
investigativa associata alla Hot Dreams di Amandainvestigativa associata alla Hot Dreams di Amanda
FarrisI conti con il Marchese e la suaFarrisI conti con il Marchese e la sua
organizzazione di schiavisti non sono ancora chiusiorganizzazione di schiavisti non sono ancora chiusi
ed Emil non è un tipo da lasciare questioni ined Emil non è un tipo da lasciare questioni in
sospeso.sospeso.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una storia in cui nobiltà e povertà si scontrano, dove passione e dolore, amore e crudeltà lottanoUna storia in cui nobiltà e povertà si scontrano, dove passione e dolore, amore e crudeltà lottano
fra loro senza darsi mai per vinti, scatenando una guerra di sentimenti dove nessuno può uscirnefra loro senza darsi mai per vinti, scatenando una guerra di sentimenti dove nessuno può uscirne
illeso.illeso.
Come fare quando due mondi completamenti diversi si incontrano e si scontrano battendosi aCome fare quando due mondi completamenti diversi si incontrano e si scontrano battendosi a
duello?duello?
Come fare quando l?innocenza e la purezza bussano alla porta del cuore più duro e freddo cheCome fare quando l?innocenza e la purezza bussano alla porta del cuore più duro e freddo che
sia mai esistito?sia mai esistito?
?Nobili parole, nobili abusi? è una scatola di emozioni.?Nobili parole, nobili abusi? è una scatola di emozioni.
Inizi a leggere le prime pagine con curiosità dettata sia dalla sinossi che dalla copertina (più cheInizi a leggere le prime pagine con curiosità dettata sia dalla sinossi che dalla copertina (più che
azzeccata) del libro, e ti ritrovi catapultato nella storia all?istante.azzeccata) del libro, e ti ritrovi catapultato nella storia all?istante.
Andando avanti con la storia, il lettore avrà la percezione di leggere come se stesse scartandoAndando avanti con la storia, il lettore avrà la percezione di leggere come se stesse scartando
pian piano un regalo scoprendone, di capitolo in capitolo, il contenuto fino ad arrivare alla finepian piano un regalo scoprendone, di capitolo in capitolo, il contenuto fino ad arrivare alla fine
dove lo stupore per quello che si cela dentro all?involucro vincerà su tutto il resto.dove lo stupore per quello che si cela dentro all?involucro vincerà su tutto il resto.
La trama è ben costruita e, nonostante verta quasi interamente sul rapporto tra Dawn e Terence,La trama è ben costruita e, nonostante verta quasi interamente sul rapporto tra Dawn e Terence,
non annoia mai grazie ai momenti passionali vissuti dai due e ai colpi di scena chenon annoia mai grazie ai momenti passionali vissuti dai due e ai colpi di scena che
accompagnano egregiamente il racconto.accompagnano egregiamente il racconto.
Diverse frasi di Shakespeare introducono i capitoli rendendo stuzzicante ed intrigante la letturaDiverse frasi di Shakespeare introducono i capitoli rendendo stuzzicante ed intrigante la lettura
come se, leggendole, se ne assaporasse il contenuto pregustando le vicende descritte in ognicome se, leggendole, se ne assaporasse il contenuto pregustando le vicende descritte in ogni
capitolo.capitolo.
La scrittura di Anna è elegante, scorrevole e piacevole, rende giustizia all?ambientazione storicaLa scrittura di Anna è elegante, scorrevole e piacevole, rende giustizia all?ambientazione storica
del racconto, senza mai essere pesante o poco chiara.del racconto, senza mai essere pesante o poco chiara.
Leggeteloooo!!Leggeteloooo!!
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 Review 2: Review 2:
Indubbio un bellissimo romanzo storico e un ottimo romanzo dalle tinte dark. Di solito non leggoIndubbio un bellissimo romanzo storico e un ottimo romanzo dalle tinte dark. Di solito non leggo
gli storici, ma ho visto varie opinioni positive in giro e tanti consigli dalle mie colleghe, e così migli storici, ma ho visto varie opinioni positive in giro e tanti consigli dalle mie colleghe, e così mi
sono immersa nella lettura di questa bellissima storia. Di certo non è il solito romanzosono immersa nella lettura di questa bellissima storia. Di certo non è il solito romanzo
ambientato nell' 800, o meglio, forse finalmente ecco un romanzo che delinea al massimo leambientato nell' 800, o meglio, forse finalmente ecco un romanzo che delinea al massimo le
sfaccettature del periodo, la realtà nuda e cruda come poteva e doveva apparire in quell'epoca. Cisfaccettature del periodo, la realtà nuda e cruda come poteva e doveva apparire in quell'epoca. Ci
troviamo catapultati nel mondo oscuro e potente del padrone che sottomette una sguattera,troviamo catapultati nel mondo oscuro e potente del padrone che sottomette una sguattera,
alimentando le fiamme che alimentano la sua anima assoggettata a un volere perverso. E' chiaroalimentando le fiamme che alimentano la sua anima assoggettata a un volere perverso. E' chiaro
che l'autrice ha saputo ricreare un'atmosfera storica perfetta in cui non manca davvero nulla,che l'autrice ha saputo ricreare un'atmosfera storica perfetta in cui non manca davvero nulla,
nemmeno la teatralità e la drammaticità dell'ambiente in cui è ambientato il romanzo. Lanemmeno la teatralità e la drammaticità dell'ambiente in cui è ambientato il romanzo. La
sfumatura dark con cui fluisce la storia è perfetta e coinvolge il lettore dentro la storia tesa finosfumatura dark con cui fluisce la storia è perfetta e coinvolge il lettore dentro la storia tesa fino
allo spasmo. Inoltre si evince la bravura nel descrivere i sentimenti di entrambi i protagonisti, nelallo spasmo. Inoltre si evince la bravura nel descrivere i sentimenti di entrambi i protagonisti, nel
bilanciare i ruoli di vittima e carnefice, di dominatore e sottomessa. Sicuramente un meritatobilanciare i ruoli di vittima e carnefice, di dominatore e sottomessa. Sicuramente un meritato
applauso per la trama sviluppata e "portata avanti" egregiamente fino alla fine, tra colpi di scenaapplauso per la trama sviluppata e "portata avanti" egregiamente fino alla fine, tra colpi di scena
e sconosciuti sentimenti. Un finale davvero al cardiopalma, complimenti davvero anche per lae sconosciuti sentimenti. Un finale davvero al cardiopalma, complimenti davvero anche per la
scrittura scorrevole e incalzante, che si sposa perfettamente con il genere del romanzo.scrittura scorrevole e incalzante, che si sposa perfettamente con il genere del romanzo.
Mi piacerebbe moltissimo un seguito, ma chissà...Mi piacerebbe moltissimo un seguito, ma chissà...

 Review 3: Review 3:
Libro scritto bene , trama scorrevole. Ma dice molto poco .... lui bello e dannato, lei timida eLibro scritto bene , trama scorrevole. Ma dice molto poco .... lui bello e dannato, lei timida e
indifesa ... storie gia' scritte .Finale dove lui capisce che solo lei e' sua la ragione di vita... loindifesa ... storie gia' scritte .Finale dove lui capisce che solo lei e' sua la ragione di vita... lo
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preferivo bello e dannato....preferivo bello e dannato....

 Review 4: Review 4:
Storia stupenda, bravissima questa autrice, non la conoscevo ma il libro è scritto perfettamente,Storia stupenda, bravissima questa autrice, non la conoscevo ma il libro è scritto perfettamente,
accurato e supercoinvolgente. Assolutamente consigliato, l'ho divorato!accurato e supercoinvolgente. Assolutamente consigliato, l'ho divorato!

 Review 5: Review 5:
Anna Chillon è una delle poche self che dimostra competenza e professionalità: storiaAnna Chillon è una delle poche self che dimostra competenza e professionalità: storia
avvincente, emozionante, dalle tinte dark. Il finale?. Un po' aperto. Mi piacerebbe tanto sapereavvincente, emozionante, dalle tinte dark. Il finale?. Un po' aperto. Mi piacerebbe tanto sapere
cosa è successo ai protagonisti della storia.cosa è successo ai protagonisti della storia.
Ottimo editing: finalmente, finalmente un'autrice che non pubblichi libri pieni di errori e refusi. E'Ottimo editing: finalmente, finalmente un'autrice che non pubblichi libri pieni di errori e refusi. E'
un prodotto curato, spero che un giorno qualche casa editrice noti questo romanzo.un prodotto curato, spero che un giorno qualche casa editrice noti questo romanzo.
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