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Juliette è a New York con Darius, l'ambitissimo
Direttore Generale della Winthrope Press. La bella
ragazza è al settimo cielo, va tutto benissimo!
Shopping, interviste, albergo di lusso e serata
mondana...Ma non aveva fatto i conti con
l'apparizione di un personaggio misterioso che
sembra avercela con Darius. La sua vita è in
pericolo? Juliette saprà restare discreta e non
infrangere la promessa che ha fatto al suo amante?
Il passato riemerge, più forte, più lugubre che mai...
Scoprite le avventure di Juliette e Darius, il
miliardario dalle mille sfaccettature. Un intrigo
sentimentale intenso e sensuale che vi trasporterà
nei vostri sogni più folli. Questa edizione è completa
e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Emma Green colpisce ancora! *** "Multimiliardario
cerca nanny." *** Arrivando a Londra con la sua
sorella gemella, Sidonie si aspettava di tutto tranne
che diventare la tata di Birdie, figlioletta capricciosa
del ricchissimo Emmett Rochester. La giovane
francese ha appena perso sua madre, mentre il suo
nuovo datore di lavoro piange la moglie, scomparsa
due anni prima in un violento incendio. I loro cuori,
malmenati dal destino, si sono induriti. Il loro credo:
per non soffrire più, basta non provare emozioni. Ma
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tra i due l’attrazione è fatale e la coabitazione si
annuncia... esplosiva. Obiettivo numero uno: non
cedere mai per primo. Obiettivo numero due: non
innamorarsi. Chi dei due capitolerà? Affrettatevi a
scoprire la nuova saga di Emma Green, autrice delle
fortunate serie Io+Te e Cento Sfaccettature di Mr.
Diamonds! Questa edizione è complete.
La bella Juliette non ha più avuto notizie di Darius
Winthrope, il suo amante multimiliardario...Mentre la
sua vita privata cola a picco, la giovane giornalista fa
i conti con un pettegolezzo che continua a
ingigantirsi nel mondo della stampa scandalistica:
sarebbe la fidanzata dell'attore più celebre del
momento, David Bitsen! Armata di tutto il suo
coraggio, decisa a mettere a tacere il fracasso
mediatico che cresce intorno a lei e a proteggere la
sua relazione con Darius, Juliette riesce a spegnere
quell'incendio. Ma i guai non sono finiti, l'indagine di
Darius procede e le prove parlano chiaro: qualcuno
gli vuole del male... Scoprite le avventure di Juliette
e Darius, il miliardario dalle mille sfaccettature. Un
intrigo sentimentale intenso e sensuale che vi
trasporterà nel cuore dei vostri sogni più folli.
Inspired by the Robert De Niro film, this story spans
three generations of a family of Jewish immigrants to
the United States. A gang of friends discover through trust, hard work and brutality - the true
meaning of the American Dream.
A role-playing adventure in which the reader must
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find the legendary Moonstone and with its power
save the land from the cruel grip of the evil Wytchking of Shadakine.
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete
tentare? Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui
sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in reggiseno nel
mezzo di una serata mondana: fatto! Incontrare un
affascinante sconosciuto, mezza nuda, nel
guardaroba maschile: fatto! Sopravvivere alla
vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno
soltanto. Potete crederci? Sbadata, affascinante e
imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori
giornate della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la
giovane studentessa di arte si vede sbattere la porta
in faccia dal gallerista cui ha presentato le sue opere
e si ritrova mezza nuda nel pieno di un elegante
ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché
non si imbatte in un attraente sconosciuto entrando
per errore nel guardaroba maschile. Qual è il
problema? Lui è in smoking, lei in reggiseno. Il colpo
di fulmine è comunque assicurato... Dopo il
successo del suo primo romanzo, Rose M. Becker
torna con Io, i miei desideri e il mio miliardario.
Questa edizione è complete.
La bella Juliette non ha più avuto notizie di Darius Winthrope,
il suo amante multimiliardario...Mentre la sua vita privata cola
a picco, la giovane giornalista fa i conti con un pettegolezzo
che continua a ingigantirsi nel mondo della stampa
scandalistica: sarebbe la fidanzata dell'attore più celebre del
momento, David Bitsen! Armata di tutto il suo coraggio,
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decisa a mettere a tacere il fracasso mediatico che cresce
intorno a lei e a proteggere la sua relazione con Darius,
Juliette riesce a spegnere quell'incendio. Ma i guai non sono
finiti, l'indagine di Darius procede e le prove parlano chiaro:
qualcuno gli vuole del male... Non mancate il quarto volume
delle nuova saga erotica di Phoebe P. Campbell! Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete alla
tentazione? Juliette è una talentuosa giornalista appena
assunta dal quotatissimo gruppo editoriale Winthrope Press.
Tuttavia, il suo primo servizio al Roland Garros, all'occasione
della finale del torneo maschile, è un vero fallimento! Una
caviglia slogata, un'intervista persa...la bella Juliette sta per
cedere. Un uomo vestito di bianco, magnifico, misterioso,
accorre in suo aiuto. Di chi si tratta? Che cosa vuole da lei?
Scoprite le avventure di Juliette e Darius, il miliardario dalle
mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e
sensuale che vi trasporterà nel cuore dei vostri sogni più folli.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
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da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Lo stesso passato, le stesse ombre a perseguitarli, lo stesso
dolore... queste sono cose che avvicinano le persone! Solo
che la vita è complicata e per Violette e Blake niente è ancora
al proprio posto. Il miliardario e l’ambiziosa pasticcera non
ancora finito di giocare al gatto e topo... e quando arriva il
momento del grande concorso, arriva anche l’occasione di
coniugare il fato con la passione. Di battersi per uno scopo
comune, di unirsi, di diventare una cosa sola. Ma ancora una
volta, niente va come previsto. Allora di fronte a tutti questi
muri che bloccano il loro cammino sinuoso, il playboy e la sua
fatina troveranno la forza di lottare? Kiss me (if you can) di
Felicity Stuart : volume 4 su 6 Spin-off di Love me (if you can)
- Può essere letto separatamente. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
"Taxi Driver", il capolavoro di Martin Scorsese, è uno dei film
che hanno rivoluzionato la storia del cinema. Il personaggio di
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Travis Bickle (Robert De Niro nel ruolo che lanciò la sua
carriera), il veterano del Vietnam che diventa tassista a New
York, riassumeva in sé il malessere di un'America ancora
traumatizzata dalla guerra e dal Watergate: schiavo della
pornografia e del junk food, ossessionato dalle armi, Bickle
era l'opposto dell'eroe hollywoodiano tradizionale, ma colpì al
cuore il pubblico di tutto il mondo ed ebbe un'eco senza
precedenti nella cronaca e nella cultura. Questo libro
ricostruisce il complesso background sociale e culturale del
film; ne racconta da dietro le quinte la realizzazione (dando
voce direttamente al regista, allo sceneggiatore, agli attori e
alla troupe); ne illustra la fortuna nei decenni successivi
all'uscita (fino alla recente produzione di un videogame
ispirato al film, e al progetto di un remake ad opera di Lars
Von Trier) e cerca di spiegare come mai, a distanza di
trentacinque anni, "Taxi Driver" non ha perso nulla del suo
fascino e della sua potenza.
Diverse ore di storie d'amore appassionanti ed erotiche Patto con un miliardario di Phoebe P. Campbell - Io, i miei
desideri e il mio miliardario di Rose M. Becker - Io, il mio
miliardario e il mio matrimonio di Mina Shepard - Le fantasie
di un miliardario di June Moore Le storie contenute in questo
cofanetto possono essere lette separatemente.

La vita, l'amore...semplicemente! *** "Sono ancora
un po' addormentata. Un sorriso si disegna sulle mie
labbra quando vedo il bel viso di Darius che mi
guarda teneramente. La camera è già soleggiata e la
luce del mattino illumina i suoi occhi di miele. E'
stupendo e potrei contemplarlo per delle ore!" *** Il
passato di Darius, l'uomo d'affari miliardario, è carico
di segreti, fantasmi, enigmi insolubili...Ogni
rivelazione porta con sé il suo contributo di
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domande. Juliette, la bella giornalista, vorrebbe che
tutto questo cessasse, che tra loro regnasse la
fiducia, una volta per tutte, per poter finalmente
vivere il loro amore alla luce del sole, senza avere
più quella paura che prova a volte...Ma il suo
bell'amante ha sofferto troppo, troppo a lungo, a
un'età in cui tutte le emozioni sono moltiplicate, vale
a dire l'adolescenza. Come potrà fare Juliette per
rovesciare la situazione? Il miliardario e la sua
dulcinea sono condannati a rimettere costantemente
in questione la loro relazione per sempre? Scoprite
senza più aspettare l'ottavo episodio della saga di
successo Patto con un miliardario.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla
tentazione? Vicini, ma distanti. Quando Alma
Lancaster ottiene il lavoro dei suoi sogni nella King
Productions, è decisa ad andare avanti senza
aggrapparsi al passato. Ambiziosa e grande
lavoratrice, fa presto carriera nel piccolo mondo del
cinema, ma non è il tipo da farsi troppi film. La sua
vita professionale l’assorbe interamente ; l’amore
può apsettare! E invece, quando incontra per la
prima volta il Presidente della sua società– il sublime
e carismatico Vadim King -, riconosce subito Vadim
Arcadi, il solo uomo che lei abbia mai amato. Dodici
anni dopo la loro dolorosa separazione, gli
innamorati di un tempo si ritrovano. Ma perché lui ha
cambiato nome? Come ha fatto per arrivare al
vertice di un tale impero economico? E soprattutto,
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riusciranno i due a ritrovarsi, nonostante i fantasmi
del passato che vogliono inghiottirli? Non lasciatevi
sfuggire Io + te, i desideri di un miliardario, la nuova
serie di Emma Green, autrice di Cento Sfaccettature
di Mr. Diamonds.
Amore, passione, erotismo… Vi lascerete tentare?
Adam Ritcher è giovane, bello e miliardario. Ha il
mondo ai suoi piedi. Eléa Haydensen è una virtuosa
del violino, giovane e carina. Complessata dalle sue
rotondità, inconsapevole del suo talento, Eléa non
avrebbe mai immaginato che una storia fra Adam e
lei fosse possibile. Eppure... tra i due nascerà un
insaziabile desiderio. La loro relazione appassionata
resisterà alle trappole tese da chi non vuole vedere
insieme il focoso Adam e la bella Eléa. Questa
edizione è complete.
Juliette è venuta a conoscenza di un'informazione
capitale sulla famiglia di Darius Winthrope, il
miliardario di cui è perdutamente innamorata. Ma il
suo misterioso amante è pronto a conoscere la
verità? Potrà perdonare la sua curiosità?
Confrontato al passato, il loro amore è messo a dura
prova...I fantasmi di ieri metteranno un termine alla
passione di oggi? Non perdete il terzo volume della
saga sensuale di Phoebe P. Campbell. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
Juliette è una talentuosa giornalista appena assunta
dal quotatissimo gruppo editoriale Winthrope Press.
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Tuttavia, il suo primo servizio al Roland Garros,
all'occasione della finale del torneo maschile, è un
vero fallimento! Una caviglia slogata, un'intervista
persa...la bella Juliette sta per cedere. Un uomo
vestito di bianco, magnifico, misterioso, accorre in
suo aiuto. Di chi si tratta? Che cosa vuole da lei?
Scoprite le avventure di Juliette e Darius, il
miliardario dalle mille sfaccettature. Un intrigo
sentimentale intenso e sensuale che vi trasporterà
nel cuore dei vostri sogni più folli.
Ancora sotto choc per quello che Darius le ha
raccontato, Juliette sarà capace di trovare le parole
per farlo ragionare? Ma se non ha più niente da
nascondere, perché il suo bel miliardario ha sempre i
nervi a fior di pelle quando si tratta di parlare del suo
passato? E se il mistero che aleggia fosse più
grande di quanto immagini Juliette? *** Scoprite le
avventure di Juliette e Darius, il miliardario dalle
mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e
sensuale che vi trasporterà nel cuore dei vostri sogni
più folli.
Le emozioni messe a nudo, la sensualità spinta al limite!
Ricordo i deliziosi momenti passati alle Hawaii con Darius, le
immersioni, il sole, la sua pelle che sapeva di sale, gli
abbracci selvaggi su quell'isola dove eravamo soli...Sospiro.
Non so ancora cosa farò, ma ho una certezza. Ho sognato
Darius, e quando mi sono svegliata, la sua assenza mi ha
provocato dei rimpianti. Alix de Saintier non si fermerà
davanti a nulla per impadronirsi dell'eredità di suo nipote
Darius. Ma destabilizzare il miliardario si rivela più complicato
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del previsto perché ha il controllo di tutto e non ha
debolezze...nessuna, ad eccezione di Juliette, di cui si è
perdutamente innamorato. Darius riuscirà a salvare la donna
che ama? Il loro amore sopravviverà a questa nuova prova?
Ritrovate Juliette e Darius nel sesto episodio della saga di
successo Patto con un miliardario. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
In L'Alibi del Miliardario: Lo Scandalo, i segreti che Will e
Alexa si nascondono a vicenda minacceranno la loro
possibilità di essere felici insieme... C'è un assassino a piede
libero e Alexa non sa bene di chi fidarsi. Quando alcune
verità sul passato di Will verranno a galla, si rivolgerà a
qualcuno della sua vita precedente per essere consolata?
Will è veramente nei guai e non solo con la polizia. Alexa gli
ha acceso il fuoco dentro e adesso non sa come
riconquistarla. Potrà proteggerla dal pericolo che ha portato
nella sua vita? L'Alibi del Miliardario: Lo Scandalo completa la
prima metà di questa serie! Questo episodio comprende circa
25.000 parole e 120 pagine. Questo romanzo di supense
romantico è un consigliato a un pubblico maturo sopra i 18
anni.
Chi è davvero Vladimir Putin? Un coraggioso protagonista del
nostro tempo, capace di condizionare la politica
internazionale, oppure l'ex colonnello del KGB non troppo
avvezzo alla democrazia? Insomma, un «nuovo zar»? Per
rispondere a questi e altri interrogativi, Gennaro Sangiuliano
dedica al presidente della Federazione Russa, «l'uomo più
potente del mondo» secondo la rivista «Forbes», una biografia
densa e suggestiva, nella quale si ripercorrono le tappe più
significative di una straordinaria avventura umana e politica.
Personaggio enigmatico e complesso, Vladimir Vladimirovic
Putin nasce a Leningrado (oggi San Pietroburgo) nel 1952,
quando in URSS è ancora al potere Stalin. La sua è una
famiglia di condizioni relativamente modeste: il padre è
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operaio specializzato, la madre presta servizio nella sede di
un comando navale. Abitano in una kommunalka, una casa
collettiva condivisa da più nuclei familiari. Biondiccio, piccolo
di statura, gracile ma dotato di grande determinazione,
«Volodja» cresce in piena Guerra fredda, lavorando per un
lungo periodo nel KGB, il potente servizio segreto russo.
Dopo la laurea in diritto internazionale, il matrimonio con la
moglie Ljudmila nel 1983 e gli anni trascorsi a Dresda, nella
DDR, la sua ascesa è rapida quanto sorprendente: già
vicesindaco di Leningrado, dopo il crollo del Muro e la diss
oluzione dell'Unione Sovietica diventa direttore dell'FSB, l'ex
KGB, poi primo ministro della Federazione Russa, quindi
presidente dopo le elezioni del 2000, succedendo a Boris
Eltsin. L'interpretazione della stagione politica condotta da
Putin ai vertici del potere continua a scontare stereotipi e
pregiudizi. Radicato nell'anima profonda della Russia e nelle
sue peculiarità sociopolitiche, in realtà il successo di Putin
deriva dalla sua capacità, di fronte a sfide impegnative e
drammatiche (la guerra in Cecenia, un sistema economico da
riconvertire al capitalismo, la diffusa crisi sociale e morale), di
riplasmare un'identità nella quale tanti cittadini russi si
riconoscono volentieri: un bagaglio di memorie, storie e ideali
a cui è stato dato il nome di «rinascimento nazionale e
tradizionale». La ricostruzione di Sangiuliano – che giunge a
ridosso degli ultimi avvenimenti di politica internazionale,
dalla discussa annessione della Crimea all'offensiva
dell'aviazione russa sui cieli siriani nella battaglia di civiltà
contro l'oscurantismo fondamentalista dell'Isis – si arricchisce
pagina dopo pagina di ipotesi interpretative fondate su una
solida ricognizione delle fonti e ci aiuta a capire qualcosa di
più del nostro presente.
Lui : Violette mi intriga. Violette mi piace. Ma Violette
nasconde qualcosa. Lei : Blake è l’incarnazione della
tentazione. E gli farei volentieri ingoiare quel sorrisetto da
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playboy. Lui è un chef di fama internazionale. Lei una
pasticcera geniale. Insieme, riusciranno a mescolare il dolce
al salato per l’unione più gustosa che si possa immaginare?
Tra un passato difficile, un ego esagerato, due carriere
impegnative e i loro cari – leggermente – invadenti, restano
poco spazio e poco tempo per consacrarsi a... A cosa, poi?
Una passione senza futuro? Un idillio da coniugare al
passato? Una storia d’amore nascente, piccante ed
irresistibile? Tra Violette e Blake, la tensione scenderà veloce
cosí come è salita? Degustate senza aspettare questo
secondo volume di Kiss me (if you can), la nuova serie di
Felicity Stuart! Kiss me (if you can) di Felicity Stuart : volume
2 su 6 Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
Andare d’amore e d’accordo? Sarebbe troppo poco! Violette
e Blake si desiderano tanto quanto si fanno male a vicenda.
Nel nido lussuoso del Lennox Hill Palace, sulle più belle
spiagge della California o dietro i fornelli, i due protagonisti
salato-dolce continuano il loro show, pieno di foga, di
sensualità e di giochi. Ora che i due cuori solitari si sono
trovati, sapranno proteggere questo legame fragile – ed a
volte effimero – che gli fa battere il cuore così forte? Kiss me
(if you can) di Felicity Stuart : volume 5 su 6. Spin-off di Love
me (if you can) - Può essere letto separatamente. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
Darius mi nasconde qualche cosa, deliberatamente. Mi sento
tradita, sporca. Questa volta è davvero troppo! Non gli
permetterò di servirsi di me mentre ci eravamo promessi di
dirci tutto, di avere fiducia l'uno nell'altra. Juliette cede, le
cose non vanno come previsto, Darius è imprevedibile,
inafferrabile. E per la bella francese le sorprese non sono
ancora finite. Il suo bel miliardario ha previsto una piccola
breve fuga insieme a lei e...un superbo regalo, grande quasi
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quanto l'amore che prova per lei. Scoprite la fine della
avventure di Juliette e Darius in un ultimo volume pieno di
sorprese! *** Phoebe Penelope Campbell è americana, nata
nel 1982, a Boston. Oggi vive in Francia, paese di cui è
originario suo marito, incontrato all'università. La sua
sensibilità e la sua florida immaginazione fanno di Phoebe
Campbell un'autrice dall'universo ricco e unico. Le avventure
di Darius e Juliette, eroi della sua prima serie di libri, Patto
con un miliardario, hanno sedotto migliaia di lettori in
numerosi paesi. Lavora attualmente ad una nuova serie, che
sarà pubblicata ancora dalle edizioni Addictives. Patto con un
miliardario, Volume 12 su 12 Questa edizione è completa e
non censurata, non ci sono scene tagliate.

What do you do when your greatest temptation is a
dangerously handsome and alluring man? Elena
works as an art restorer in Venice, and is in the
process of bringing an old fresco to light in a historic
palazzo. Art is her world, along with her best friend,
Gaia, and Filippo, an old pal who she thinks just
might be her new love . . . until Leonardo comes
along. A chef with a tempestuous spirit, Leonardo is
in Venice to launch a new restaurant, and he pushes
all of Elena's buttons--good and bad. As Leonardo
awakens Elena's senses, she faces the difficult yet
exciting choice between the safety Filippo promises
and the danger of Leonardo's embrace. I Watch You
is part one of a bestselling erotic trilogy that proves
Italians definitely do it better.
Tra la passione e l’odio, il confine è leggero...
Violette Saint-Honoré morde la vita a pieni denti, ma
non bacia il primo chePage
capita!
Quando il miliardario
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Blake Lennox, un grande chef a cinque stelle,
assume la giovane e brava professionista per farla
diventare la nuova pasticcera del suo ristorante,
capisce subito che la golosità è il loro unico punto in
comune. Tra il tiranno delle cucine e la bella
ambiziosa comincia un’avventura in agro-dolce...
infiammata. Folle di rabbia contro il suo capo e folle
di desiderio per l’uomo che è entrato nella sua vita,
la giovane francese dovrà fare una scelta.
Marmellata amara di arance o crema ai frutti della
passione? Vi scioglierete per Violette e Blake, i
protagonisti di Kiss me if you can, la nuova saga di
Felicity Stuart! In questa serie ritroverete anche
Adèle e Damon, gli inseparabili amanti
dell’irresistibile Love me (if you can)! Kiss me (if you
can) di Felicity Stuart : volume 1 su 6 Spin-off di
Love me (if you can) *** Questa edizione è completa
e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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