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 The Hacker SeriesNumero 1 del New York The Hacker SeriesNumero 1 del New York
TimesFinalmente in Italia l’attesissima HackerTimesFinalmente in Italia l’attesissima Hacker
Series 2 milioni di copie e traduzioni in tutto ilSeries 2 milioni di copie e traduzioni in tutto il
mondoUn fenomeno contemporaneo, una storiamondoUn fenomeno contemporaneo, una storia
d’amore sensuale: una serie che dàd’amore sensuale: una serie che dà
dipendenza.Qualche giorno dopo la laurea, Ericadipendenza.Qualche giorno dopo la laurea, Erica
Hathaway si ritrova faccia a faccia con un gruppo diHathaway si ritrova faccia a faccia con un gruppo di
investitori che dovrà decidere se finanziare o menoinvestitori che dovrà decidere se finanziare o meno
la sua start up. L’unica cosa che non si aspettavala sua start up. L’unica cosa che non si aspettava
era di sentirsi tremare le gambe di fronte a unera di sentirsi tremare le gambe di fronte a un
investitore arrogante e affascinante cheinvestitore arrogante e affascinante che
apparentemente ha deciso di far deragliare la suaapparentemente ha deciso di far deragliare la sua
presentazione. Ricchissimo e con la fama di esserepresentazione. Ricchissimo e con la fama di essere
un hacker, Blaun hacker, Bla
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Kamillo Kromo. Ediz. specialeKamillo Kromo. Ediz. speciale

 "Francesco Altan, padre dei fortunatissimi Trino e "Francesco Altan, padre dei fortunatissimi Trino e
Cipputi, è uno dei fumettisti italiani più lucidi edCipputi, è uno dei fumettisti italiani più lucidi ed
efficaci. La sua satira, societaria oltre che politica,efficaci. La sua satira, societaria oltre che politica,
ha un pubblico vastissimo e sempre crescente.ha un pubblico vastissimo e sempre crescente.
Convinto che comunque divertire sia il modoConvinto che comunque divertire sia il modo
migliore per dire certe cose, si èmigliore per dire certe cose, si è

Schiavo Sangue: Scatena la Sua AmanteSchiavo Sangue: Scatena la Sua Amante

 Stephen Van Doran ha appena aperto il suo locale Stephen Van Doran ha appena aperto il suo locale
notturno per la sera, la Banca, e macchie unnotturno per la sera, la Banca, e macchie un
mecenate per la sua discoteca pista da ballo sotto.mecenate per la sua discoteca pista da ballo sotto.
Egli non solo è bellissima, ma sorprendente.Egli non solo è bellissima, ma sorprendente.
Quando Stefano si avvicina a lui inizia subito aQuando Stefano si avvicina a lui inizia subito a
respirare, davvero respirare. Il suo cuore inizia a barespirare, davvero respirare. Il suo cuore inizia a ba

Acque amareAcque amare

 Giovanni Capotosti sembra aver avuto tutto dalla Giovanni Capotosti sembra aver avuto tutto dalla
vita: una bella casa sul lago d’Orta, un riccovita: una bella casa sul lago d’Orta, un ricco
patrimonio, l’affetto della moglie e del figlio Bruno.patrimonio, l’affetto della moglie e del figlio Bruno.
Ma gli resta il rimpianto per aver perso il grandeMa gli resta il rimpianto per aver perso il grande
amore della sua vita: Dolores, la ragazza più bellaamore della sua vita: Dolores, la ragazza più bella
del lago. Dopo trent&#x201del lago. Dopo trent&#x201
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Quando mi è arrivato il pacco dalla Newton Compton, mi aspettavo proprio questo genere diQuando mi è arrivato il pacco dalla Newton Compton, mi aspettavo proprio questo genere di
libro, e avendo letto delle anteprime, ero molto curiosa di leggerlo.libro, e avendo letto delle anteprime, ero molto curiosa di leggerlo.
I personaggi sono molto intriganti, e la storia è abbastanza originale, rispetto a quelle lette inI personaggi sono molto intriganti, e la storia è abbastanza originale, rispetto a quelle lette in
precedenza.precedenza.
"Senza difese" è il primo di una serie di cinque libri, quindi il percorso sarà molto lungo, sono"Senza difese" è il primo di una serie di cinque libri, quindi il percorso sarà molto lungo, sono
molto curiosa di come Meredith Wild farà evolvere le cose... Quindi che dire aspettiamo ilmolto curiosa di come Meredith Wild farà evolvere le cose... Quindi che dire aspettiamo il
secondo.secondo.

 Review 2: Review 2:
Senza difese è soltanto il primo di una serie di ben cinque libri che la Wild dedica alla coppiaSenza difese è soltanto il primo di una serie di ben cinque libri che la Wild dedica alla coppia
protagonista, formata da Erica e Blake. In effetti il numero di romanzi sembra sconfortare unprotagonista, formata da Erica e Blake. In effetti il numero di romanzi sembra sconfortare un
pochino, considerato l?elevato numero di pagine evidentemente dedicate a questa storia mapochino, considerato l?elevato numero di pagine evidentemente dedicate a questa storia ma
avendo letto solo il primo, per il momento mi limito a raccontare la mia opinione esclusivamenteavendo letto solo il primo, per il momento mi limito a raccontare la mia opinione esclusivamente
su di esso. L?ambientazione è carica di fascino e di mistero. Ci troviamo tra Boston e poi Lossu di esso. L?ambientazione è carica di fascino e di mistero. Ci troviamo tra Boston e poi Los
Angeles e i protagonisti sono certamente figure essenzialmente forti e pronte ad imporsi perAngeles e i protagonisti sono certamente figure essenzialmente forti e pronte ad imporsi per
difendere il proprio carattere e la propria personalità. Mi riferisco naturalmente a questa nuovadifendere il proprio carattere e la propria personalità. Mi riferisco naturalmente a questa nuova
coppia bollente e intrigante formata da Erica, una giovane neolaureata, talmente brava da avercoppia bollente e intrigante formata da Erica, una giovane neolaureata, talmente brava da aver
fondato un canale social dedicato alla moda e che è in cerca, insieme ai suoi collaboratori, difondato un canale social dedicato alla moda e che è in cerca, insieme ai suoi collaboratori, di
nuovi finanziatori per il proprio progetto e di Blake, uno di questi probabili imprenditori chenuovi finanziatori per il proprio progetto e di Blake, uno di questi probabili imprenditori che
potrebbero aiutarla nella realizzazione del proprio sogno.potrebbero aiutarla nella realizzazione del proprio sogno.
Ma cosa accade se proprio lui, la rifiuta? O meglio rifiuta di finanziare la sua idea?Ma cosa accade se proprio lui, la rifiuta? O meglio rifiuta di finanziare la sua idea?
E? cosi che , tra scintille e discussioni, tra attrazione e un pizzico di antipatia, nasce il rapportoE? cosi che , tra scintille e discussioni, tra attrazione e un pizzico di antipatia, nasce il rapporto
tra loro e continua, inaspettatamente, muovendosi sempre su binari simili, in continua combuttatra loro e continua, inaspettatamente, muovendosi sempre su binari simili, in continua combutta
tra l?odio e l?amore.tra l?odio e l?amore.
Avevo conosciuto Blake in maniera più approfondita durante le settimane appena trascorse, maAvevo conosciuto Blake in maniera più approfondita durante le settimane appena trascorse, ma
le emozioni che avevo provato quel primo giorno non potevo dimenticarle. Strinsi un pugno alle emozioni che avevo provato quel primo giorno non potevo dimenticarle. Strinsi un pugno al
ricordo di quell?esperienza, il suo chiaro e semplice rifiuto era ben impresso nella memoria. Loricordo di quell?esperienza, il suo chiaro e semplice rifiuto era ben impresso nella memoria. Lo
condannavo ancora, mentre ormai mi formicolava la pelle dalla rabbia.condannavo ancora, mentre ormai mi formicolava la pelle dalla rabbia.
Beh? parlare di amore è un po? troppo presto ma sicuramente la Wild ci mette del suo e nonBeh? parlare di amore è un po? troppo presto ma sicuramente la Wild ci mette del suo e non
rende le cose proprio facili. Erica è una donna molto giovane ma forte e sicura di sé, non si senterende le cose proprio facili. Erica è una donna molto giovane ma forte e sicura di sé, non si sente
seconda a nessuno e cerca di imporsi in tutti i modi possibili anche nei confronti dello stessoseconda a nessuno e cerca di imporsi in tutti i modi possibili anche nei confronti dello stesso
Blake. Lui, dal canto suo, è un ex hacker dal fascino irresistibile, bello e magnetico,Blake. Lui, dal canto suo, è un ex hacker dal fascino irresistibile, bello e magnetico,
estremamente affascinante che la corteggerà in tutti i modi possibili, superando l?iniziale rifiuto,estremamente affascinante che la corteggerà in tutti i modi possibili, superando l?iniziale rifiuto,
soltanto apparente, per cercare di avvicinarsi definitivamente a lei.soltanto apparente, per cercare di avvicinarsi definitivamente a lei.
Nonostante la prima notte di sesso e passione passata insieme, Erica ha timore di iniziare unaNonostante la prima notte di sesso e passione passata insieme, Erica ha timore di iniziare una
relazione con lui e scappa, scappa letteralmente, vivendo un profondo dissidio interiore tra ciòrelazione con lui e scappa, scappa letteralmente, vivendo un profondo dissidio interiore tra ciò
che le suggerisce la mente e ciò che invece, ha già rapito il suo cuore e soprattutto il suo corpo.che le suggerisce la mente e ciò che invece, ha già rapito il suo cuore e soprattutto il suo corpo.
(...)(...)

CONTINUA A LEGGERE SUL BLOG L'AMICA DEI LIBRI DI ANTONIETTA MIRRACONTINUA A LEGGERE SUL BLOG L'AMICA DEI LIBRI DI ANTONIETTA MIRRA

 Review 3: Review 3:
Sapete che ogni tanto mi piace fare qualche incursione nel genere erotico... così mi sono buttataSapete che ogni tanto mi piace fare qualche incursione nel genere erotico... così mi sono buttata
su "Senza difese", primo romanzo di una trilogia che la Newton pubblicherà a distanzasu "Senza difese", primo romanzo di una trilogia che la Newton pubblicherà a distanza
ravvicinata (infatti nel mese di luglio usciranno gli altri due volumi) e che quindi mi eviteràravvicinata (infatti nel mese di luglio usciranno gli altri due volumi) e che quindi mi eviterà
interminabili attese per leggere il seguito.interminabili attese per leggere il seguito.
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Per me è stata una lettura piacevole anche se non mi ha dato molta soddisfazione.Per me è stata una lettura piacevole anche se non mi ha dato molta soddisfazione.
Godibile lo è senz'altro, ma penso manchi un po' di mordente. Tutto scorre in modo pacato.Godibile lo è senz'altro, ma penso manchi un po' di mordente. Tutto scorre in modo pacato.
Grossi colpi di scena non ce ne sono stati, se non forse sul finale, ma comunque senza i fuochiGrossi colpi di scena non ce ne sono stati, se non forse sul finale, ma comunque senza i fuochi
d'artificio.d'artificio.
L'oscuro segreto nel passato di Erica viene svelato anche abbastanza velocemente e senza granL'oscuro segreto nel passato di Erica viene svelato anche abbastanza velocemente e senza gran
clamore per la coppia. Scorre tutto fin troppo facilmente.clamore per la coppia. Scorre tutto fin troppo facilmente.
Mr. Blake è senz'altro un uomo affascinante e dal fascino oscuro (se vi piacciono gli uominiMr. Blake è senz'altro un uomo affascinante e dal fascino oscuro (se vi piacciono gli uomini
abituati ad avere sempre tutto sotto controllo, Blake Landon farà sicuramente al caso vostro).abituati ad avere sempre tutto sotto controllo, Blake Landon farà sicuramente al caso vostro).
Ovviamente molto ricco e con disponibilità illimitata di fondi (con gadget tecnologici all'ultimaOvviamente molto ricco e con disponibilità illimitata di fondi (con gadget tecnologici all'ultima
moda, macchina che non passa inosservata, super attico ed una lunga scia di amanti al seguito).moda, macchina che non passa inosservata, super attico ed una lunga scia di amanti al seguito).
Miss. Hathaway è invece la neolaureata della porta accanto.Miss. Hathaway è invece la neolaureata della porta accanto.
Tutto sembrerebbe già far pensare (visti purtroppo gli innumerevoli romanzi in stileTutto sembrerebbe già far pensare (visti purtroppo gli innumerevoli romanzi in stile
"copia/incolla" pubblicati dopo "Le sfumature" che ci hanno portati a fare gli immancabili"copia/incolla" pubblicati dopo "Le sfumature" che ci hanno portati a fare gli immancabili
paragoni con la James) alla classica storia d'amore tra dominatore e sottomessa.paragoni con la James) alla classica storia d'amore tra dominatore e sottomessa.
Ma c'è un però...Ma c'è un però...
Mr. Blake al momento non ha ancora dato sfoggio delle sue doti di dominatore (tranne forse inMr. Blake al momento non ha ancora dato sfoggio delle sue doti di dominatore (tranne forse in
una scena... e comunque blande) ma si è mostrato solo un gran maniaco del controllo.una scena... e comunque blande) ma si è mostrato solo un gran maniaco del controllo.
Miss. Hathaway è, diciamo, non proprio la ragazza timida e senza difese che la figura delMiss. Hathaway è, diciamo, non proprio la ragazza timida e senza difese che la figura del
dominatore vorrebbe al suo fianco. Insomma, più e più volte è lei a prendere l'iniziativa e non sidominatore vorrebbe al suo fianco. Insomma, più e più volte è lei a prendere l'iniziativa e non si
fa di certo mettere le scarpe in testa.fa di certo mettere le scarpe in testa.
Quindi, o l'autrice sta rompendo un po' gli schemi (in questo caso, tanto di cappello) e con ilQuindi, o l'autrice sta rompendo un po' gli schemi (in questo caso, tanto di cappello) e con il
seguito farà il botto o... stiamo andando incontro ad uno dei classici erotici pure un po' sottoseguito farà il botto o... stiamo andando incontro ad uno dei classici erotici pure un po' sotto
tono.tono.
Lo scopriremo solo leggendo il seguito.Lo scopriremo solo leggendo il seguito.

Blake era seduto alla guida di un?elegante auto sportiva nera parcheggiata accanto alBlake era seduto alla guida di un?elegante auto sportiva nera parcheggiata accanto al
marciapiede. Mi avvicinai e rimasi spiazzata dal fatto che non ci fosse la maniglia per aprire lamarciapiede. Mi avvicinai e rimasi spiazzata dal fatto che non ci fosse la maniglia per aprire la
portiera, finché non la trovai. Salii e vidi l?enorme schermo a cristalli liquidi fissato tra i dueportiera, finché non la trovai. Salii e vidi l?enorme schermo a cristalli liquidi fissato tra i due
sedili.sedili.
«Che diavolo di macchina è?», domandai, sconvolta dagli innumerevoli accessori e dispositivi.«Che diavolo di macchina è?», domandai, sconvolta dagli innumerevoli accessori e dispositivi.
«È una Tesla».«È una Tesla».

Per il resto scorre bene.Per il resto scorre bene.
Posso dire comunque di non essermi mai annoiata e di assere arrivata alla fine in un battibaleno.Posso dire comunque di non essermi mai annoiata e di assere arrivata alla fine in un battibaleno.

Penso abbia del potenziale e che in questo primo volume l'autrice abbia solo svelato le sue cartePenso abbia del potenziale e che in questo primo volume l'autrice abbia solo svelato le sue carte
un po' troppo velocemente senza creare grosse attese per il colpo di scena.un po' troppo velocemente senza creare grosse attese per il colpo di scena.
Sono comunque invogliata a leggere il seguito, pertanto vi dirò.Sono comunque invogliata a leggere il seguito, pertanto vi dirò.

 Review 4: Review 4:
Ho appena finito di leggere Senza difese, che la casa editrice Newton Compton mi ha inviato,Ho appena finito di leggere Senza difese, che la casa editrice Newton Compton mi ha inviato,
sono rimasta notevolemente e favorevolmete colpita sia dalla storia che si snoda con un ritmosono rimasta notevolemente e favorevolmete colpita sia dalla storia che si snoda con un ritmo
ricco di suspence e di situazioni delicatamente erotiche...ricco di suspence e di situazioni delicatamente erotiche...
Erica è una ragazza con alle spalle una storia molto difficile ma nonostante tutto è moltoErica è una ragazza con alle spalle una storia molto difficile ma nonostante tutto è molto
combattiva ed intraprendente e saprà lasciarsi andare all'amore che come un uragano irrompecombattiva ed intraprendente e saprà lasciarsi andare all'amore che come un uragano irrompe
nella sua vita...nella sua vita...
Blake è bello, sexy e non ha paura di dimostrare i suoi sentimenti e combatterà per farli trionfare.Blake è bello, sexy e non ha paura di dimostrare i suoi sentimenti e combatterà per farli trionfare.
Che altro dire se non consigliarvi di leggere questo romanzo che sin dalle prime pagine viChe altro dire se non consigliarvi di leggere questo romanzo che sin dalle prime pagine vi
catturerà e vi farà vivere emozioni forti.catturerà e vi farà vivere emozioni forti.
Un grande plauso all'autrice Meredith Wild.Un grande plauso all'autrice Meredith Wild.
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 Review 5: Review 5:
Una storia davvero entusiasmante, coinvolgente, intrigante! Non so scegliere chi tra Blake edUna storia davvero entusiasmante, coinvolgente, intrigante! Non so scegliere chi tra Blake ed
Erica sia il mio personaggio preferito, entrambi con un carattere forte e una personalità benErica sia il mio personaggio preferito, entrambi con un carattere forte e una personalità ben
definita. L?autrice è stata abile nel portare il lettore a scoprire pagina dopo pagina sempre unadefinita. L?autrice è stata abile nel portare il lettore a scoprire pagina dopo pagina sempre una
caratteristica in più di questi personaggi. Conferendo dinamicità al racconto. Al di là della storiacaratteristica in più di questi personaggi. Conferendo dinamicità al racconto. Al di là della storia
tra i due, ho apprezzato anche la varietà di temi toccati (e che spero verranno approfonditi) :tra i due, ho apprezzato anche la varietà di temi toccati (e che spero verranno approfonditi) :
dall?amicizia al rapporto tra orfana e madre adottiva, dall?abuso al ritrovamento di un genitore edall?amicizia al rapporto tra orfana e madre adottiva, dall?abuso al ritrovamento di un genitore e
sullo sfondo, il sentimento principe, l?AMORE. Se inizialmente ho un po? storto il naso per lesullo sfondo, il sentimento principe, l?AMORE. Se inizialmente ho un po? storto il naso per le
manie di controllo di Blake, in seguito ho adorato il suo senso di protezione e il suo dimostraremanie di controllo di Blake, in seguito ho adorato il suo senso di protezione e il suo dimostrare
costantemente il suo amore per Erica, un amore totalizzante, un amore così profondo che, osereicostantemente il suo amore per Erica, un amore totalizzante, un amore così profondo che, oserei
dire esagerato, un amore che non pensi possa esistere fin quando non lo provi e ti rendi contodire esagerato, un amore che non pensi possa esistere fin quando non lo provi e ti rendi conto
che non puoi più farne a meno. In certi momenti ho mal tollerato Erica e la sua incapacità diche non puoi più farne a meno. In certi momenti ho mal tollerato Erica e la sua incapacità di
abbandonarsi del tutto a Blake, ma poi mi sono resa conto che, in effetti, la posta in gioco era laabbandonarsi del tutto a Blake, ma poi mi sono resa conto che, in effetti, la posta in gioco era la
più alta e quindi l?ho un po? compresa. Non conoscevo quest?autrice ed è stato un piacerepiù alta e quindi l?ho un po? compresa. Non conoscevo quest?autrice ed è stato un piacere
conoscerla. Il libro è abbastanza scorrevole, l?ho letto in poco meno di due giorni, forseconoscerla. Il libro è abbastanza scorrevole, l?ho letto in poco meno di due giorni, forse
all?inizio la narrazione può risultare un po? lenta, ma già dal 4°-5° capitolo comincia a decollare,all?inizio la narrazione può risultare un po? lenta, ma già dal 4°-5° capitolo comincia a decollare,
in seguito la narrazione procede spedita aggiungendo qualche dettaglio/novità in più, paginain seguito la narrazione procede spedita aggiungendo qualche dettaglio/novità in più, pagina
dopo pagina, finché si arriva alle ultime battute finali, dove già si presagisce un?altra novità, undopo pagina, finché si arriva alle ultime battute finali, dove già si presagisce un?altra novità, un
altro ostacolo che anticipa ciò che accadrà nel 2° volume che non vedo l?ora di leggere.altro ostacolo che anticipa ciò che accadrà nel 2° volume che non vedo l?ora di leggere.
Consiglio vivamente questa lettura anche ai più scettici, con l?augurio che si lascino trasportareConsiglio vivamente questa lettura anche ai più scettici, con l?augurio che si lascino trasportare
e coinvolgere dalla storia, senza alcun pregiudizio.e coinvolgere dalla storia, senza alcun pregiudizio.

Senza difese (The Hacker Series Vol. 1) (Italian Edition) by Meredith ...Senza difese (The Hacker Series Vol. 1) (Italian Edition) by Meredith ...
29 Jan 2018 ... Searching for many marketed book or reading source in the world? We supply29 Jan 2018 ... Searching for many marketed book or reading source in the world? We supply
them all in layout kind as word, txt, kindle, pdf, zip, rar as well as ppt. one of them is thisthem all in layout kind as word, txt, kindle, pdf, zip, rar as well as ppt. one of them is this
competent senza difese the hacker series vol 1 italian edition by meredith wild that has beencompetent senza difese the hacker series vol 1 italian edition by meredith wild that has been
created by Still perplexed ways to get it? Well ...created by Still perplexed ways to get it? Well ...

*Genio* Scarica Libro Gratis Senza difese (The Hacker Series Vol. 1 ...*Genio* Scarica Libro Gratis Senza difese (The Hacker Series Vol. 1 ...
Ricchissimo e con la fama di essere un hacker, Bla. Download Senza difese (The Hacker SeriesRicchissimo e con la fama di essere un hacker, Bla. Download Senza difese (The Hacker Series
Vol. 1) libro Senza difese (The Hacker Series Vol. 1) ebook. Senza difese (The Hacker Series Vol.Vol. 1) libro Senza difese (The Hacker Series Vol. 1) ebook. Senza difese (The Hacker Series Vol.
1) commenti Ebook Download Gratis PDF Senza difese (The. Hacker Series Vol. 1) Senza difese1) commenti Ebook Download Gratis PDF Senza difese (The. Hacker Series Vol. 1) Senza difese
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