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Tu Mi Appartieni I Ragazzi Della Orion High School Vol 1
TRAMA: Due regni, opposti e apparentemente inconciliabili, ciascuno ricco di ciò che l'altro necessita per sopravvivere, cercheranno di
superare le diversità per il bene della loro gente. E cosa può unire due regni meglio di un matrimonio? Orion, erede degli elfi oscuri, sceglie il
principe Drew degli elfi della luce quale suo sposo, ma la decisione presa con uno scopo ben preciso mette in moto una catena di eventi
dall'esito i...mprevedibile. Nonostante l'armonia della novella coppia, la pace tra i due popoli sembra una conquista difficile, specie se
qualcuno non è per nulla felice di questa unione.
Trama Matt è un ragazzo di ventidue anni, ma con il suo viso aggraziato, i suoi occhi azzurri e i capelli dorati ne dimostra soltanto sedici. Tutti
lo trattano con i guanti, sempre con garbo e dolcezza, come se fosse una delicatissima bambolina di porcellana e questo lo fa esasperare.
Per non parlare degli uomini con cui è uscito! Bravi, gentili e cavalieri, ma lui non vuole un ragazzo così. Matt sogna un uomo rude, anzi, un
vero e proprio uomo delle caverne! Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e maggiorenni. Ogni somiglianza con le persone vere, vive
o morte, è puramente casuale.
Per secoli avevano vissuto fianco a fianco con l'ignaro genere umano, rispettando le loro leggi e mescolandosi tra gli uomini. Per secoli
avevano tenuto nascosta la loro natura di lupi, la straordinaria forza e le abilità speciali che li caratterizzavano. Finché, una notte fatale, la
loro specie era stata rivelata al mondo. Si erano aspettati comprensione e accettazione. Si erano mostrati collaboranti e disposti a
condividere i segreti che custodivano da sempre, ma avrebbero dovuto immaginarlo... La razza umana non impara mai dagli errori del
passato. Persone senza scrupoli fomentarono la gente e i Wolves divennero oggetto di odio e paura. Cacciati senza pietà, catturati e
rinchiusi come cavie da laboratorio per folli esperimenti, trucidati a vista e sull'orlo dell'estinzione, i lupi superstiti non ebbero altra scelta se
non nascondersi, avventurandosi nel mondo umano unicamente per trovare beni di estrema necessità. L'alpha Magnus è solo e braccato
quando incontra un umano che, stranamente, non ha pregiudizi nei suoi confronti e lo aiuta perfino a scampare alla cattura, nascondendolo
nella sua fattoria. Luke non lo sa ancora, ma lui e Magnus hanno un legame profondo, che li attira inesorabilmente l'uno verso l'altro. Un
legame sempre più difficile da spezzare. Magnus ha finalmente trovato il suo compagno predestinato ma, si sa, il fato a volte può essere
crudele. Dovrà quindi compiere una scelta: rivelare la verità a Luke e seguire il suo cuore, con il rischio di mettere in serio pericolo tutta la sua
gente o rinunciare all’uomo di cui si è innamorato e andarsene, senza voltarsi indietro. Genere: Fantasy MM Romance La trilogia completa
dei “Wolves” è così composta: 1. Hunted (Vol. 1) 2. Caged (Vol. 2) 3. Freed (Vol. 3)
Il settore tessile è caratterizzato, come primo e fondamentale elemento costitutivo, dalle fibre dette “ tessili”, le quali, secondo il tipo,
seguendo determinati processi, si riducono in fili. L'insieme delle operazioni che provocano tale trasformazione si dice FILATURA. Le fibre
possono essere ricavate dalla peluria di semi naturali, come per il cotone, oppure dai fusti di piante, come il lino, la juta, la canapa,o anche
dal pelo di animali, come le pecore, i cammelli, le capre e prendono il nome di lana o dai bozzoli del “baco da seta”, dai quali si ricavano i fili
di seta naturale. Da ultimo, si possono ottenere dei filamenti sintetici, mediante processi chimi-ci. La distinzione principale è definita dalla loro
origine, che può essere : animale, vegetale o sintetica. Quest'ultima è del tipo poliammidico, polivinilico, cellulosico o proteico, comunque a
base inorganica. I fili che ne derivano sono molto flessibili e tenaci a causa della loro struttura, resistenza e tenacità. Da questi, a mezzo della
tessitura, si ottengono i tessuti, detti “ sintetici”. Il filo di origine naturale quindi è costituito da filamenti, che in genere sono ritorti per dare ad
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essi una maggiore resistenza ed uniformità. Il filato è costituito da fibre naturali discontinue, tenute insieme da torsione con caratteristiche di
sofficità. Come già accennato, le fibre naturali si trovano in natura; quelle artificiali son prodotte e fabbricate dall'uo-mo e sono anche dette
TECNOFIBRE
I Ragazzi della Orion High School - Serie CompletaQuesta collana contiene:Tu Mi Appartieni (I ragazzi della Orion High School Vol.
1)Trama:Key è un ragazzo di diciotto anni che, dalla morte dei suoi genitori, vive con i nonni.Per ripagarli del loro affetto, si impegna al punto
di ottenere una borsa di studio presso la Orion High School, un famosa scuola privata frequentata da ricchi figli di papà. Con l'obiettivo di
diventare uno scrittore di romanzi gay, Key si trasferisce ed inizia la sua nuova vita scolastica.Sarà sulle scale antincendio di questa
prestigiosa scuola che, il prepotente Mitch, noterà un quaderno dimenticato.Attraverso le pagine di esso, leggerà una piccante scena erotica
tra due maschi, rimanendone scioccato.Cosa ne sarà di Key ora che il suo segreto è nelle mani del bullo della scuola?Tu Mi Apparterrai (I
ragazzi della Orion High School Vol. 2)Trama:Ross è stato ferito e abbandonato dal primo uomo della sua vita, Jack. Da allora, si è
ripromesso di non innamorarsi mai più.Ma cosa succederà quando Tom sconvolgerà la sua vita con travolgente passione?E se Jack stesse
per tornare in città?Romantico romanzo d'amore MM. Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e sopra l'età di 18 anni. Ogni somiglianza
con persone vere, vive o morte, è puramente casuale.
Terzo libro della trilogia della coppia Trevis e Silvia. Libri precedenti Parlami di te Fidati di me Silvia dopo essere tornata in Italia dalla sua
famiglia, per aiutare la madre ad affrontare il periodo difficile dopo la separazione con il padre, si sente persa e incompleta senza Trevis.
Trevis, il ragazzo più egocentrico e bello che lei abbia mai visto, l’ha cambiata a tal punto da riuscire ad ammettere a se stessa che quello
che prova per lui non è semplice attrazione ma amore. Con lui si sente al sicuro e pronta ad affrontare tutto, a tal punto da cambiare
completamente la sua vita per raggiungerlo e trasferirsi definitivamente in California. Dall’altra parte invece c’è Trevis che, dopo una vita
intera senza avere legami con nessuno, sembra avere paura ad ammettere i suoi veri sentimenti. È amore o semplice infatuazione? Il senso
di colpa per la sera in cui Rush, anche a causa sua, mise a repentaglio la vita di Isabel e la presenza costante di Sheila, l’unica ragazza che
prima di Silvia sembrava avere qualche effetto su di lui, non facilitano di certo le cose. In questo capitolo conclusivo della serie, i due
protagonisti si troveranno ad affrontare i loro sentimenti una volta per tutte. Riusciranno ad avere il loro lieto fine? Oppure si divideranno per
sempre? Tornano i ragazzi di Sacramento, pronti a conquistarvi ancora una volta.
La folle missione di salvataggio di Fabian è stata un successo e Lucius è davvero felice del ritorno del terzo alpha del loro branco. Ma il
destino, che sembra avergli finalmente donato il compagno che ha atteso per tutta la vita, lo prende crudelmente in giro perché il giovane
lupo, che Fabian porta con sé, è un ragazzo terrorizzato. Le torture subite gli impediscono perfino di riconoscere ciò che Lucius è per lui e il
potente alpha, per la prima volta, si trova preda del dubbio e incapace di gestire la situazione perché Colin è un lupo speciale, molto diverso
da tutti gli altri. Ma le cose stanno cambiando anche nel mondo esterno e, forse, Colin era proprio ciò che ci voleva per portare al loro branco
qualcosa che avevano perduto da tempo… Una fresca ventata di speranza. Genere: Fantasy MM Romance Avvertenze: violenza fisica di
vario tipo. La trilogia completa dei “Wolves” è così composta: - Hunted (Vol. 1) - Caged (Vol. 2) - Freed (Vol. 3)
Trama: David si è appena laureato in matematica, ma per estinguere il debito contratto per pagare le tasse universitarie, lavora in un bar
come cameriere e convive con la sua migliore amica Samantha. Un giorno nel locale entrerà Francis, un rosso con gli occhi di smeraldo che
gli farà perdere letteralmente la testa... Qualcosa di non detto/taciuto, però, si metterà tra loro e qui, come una mamma che difende il proprio
cucciolo, entrerà in azione Sammy... per l'evolversi di una storia dal sapore dolce e divertente che, spero, farà battere forte anche i vostri
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cuori.

La firma dell'alleanza con il popolo dei vampiri sembra una mera formalità. I progenitori non sottovalutano la minacciosa
apparizione che ha già spinto altre razze, i tritoni e i maghi, a stipulare un patto di reciproco aiuto con il re dei lupi. Sono
così ben disposti nei loro confronti che Glasco e Brad partono, certi di portare a termine in breve tempo l'incarico
diplomatico. Il che è una fortuna, viste le condizioni del loro capitano Ren. La loro Dea ha preso con sé David, ma, da
quando il mago è sparito, il lupo scivola sempre di più in una spirale di disperazione, dalla quale i suoi compagni d'armi
non riescono a scuoterlo. Ma la situazione si complica quando incontreranno i figli di uno dei progenitori, Tek e il suo
gemello Rob, incaricati di occuparsi di loro durante la permanenza nella città dei vampiri. Glasco e Brad riconosceranno
nei due fratelli, tanto simili quanto diversi, i loro rispettivi compagni di vita, ma poterli conquistare non sarà un'impresa
facile. Intanto colui che ha minacciato tutti i popoli continua a tramare nell'ombra, con l'aiuto di qualcuno appartenente al
passato di David e che con il mago ha un conto in sospeso... Genere: Fantasy MM Romance La serie completa de “I
Lupi del Re” è così composta: 0. I Due Re (Vol. 0) 1. Il Mago e il Lupo (Vol. 1) 2. Il Tritone e il Lupo (Vol. 2) 3. I Vampiri e
i Lupi (Vol. 3) 4. Il Demone e il Lupo (Vol. 4) 5. Il Mutaforma e il Lupo (Vol. 5) 6. I Due Re (Vol. 6)
Cal le aveva promesso di aspettarla. Giselle sarebbe stata lontana solo per un anno, per seguire il lavoro dei suoi sogni a
Parigi. Devastata quando scopre che lui ha sposato un'altra donna, decide di restare in Europa. Quando i suoi problemi
di vista la obbligano ad abbandonare il suo lavoro, ritorna a Pine Grove, dove scopre che Cal, ora vedovo e con un
bambino, vive proprio di fronte a casa sua. Entrambi hanno ancora il cuore spezzato e si ripromettono che non
succederà mai più. Ma il bambino li fa riavvicinare in modi inaspettati. Riusciranno a lasciarsi il passato alle spalle e a
ricostruire la loro fiducia reciproca e un futuro insieme? O la verità su ciò che è successo diversi anni prima li allontanerà
per sempre?
Ross è stato abbandonato dal primo uomo della sua vita: Jack lo ha lasciato, e gli ha spezzato il cuore in maniera
irreparabile. Proprio per questo motivo, Ross si ripromette di non innamorarsi mai, mai più. Ma la vita, a volte, ha in serbo
delle sorprese. E quella di Ross si chiama Tom. Sarà facile, stavolta, innamorarsi senza aver paura di soffrire? E se Jack
tornasse in città? Genere: MM Romance Contemporaneo Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e sopra l'età di
18 anni. Ogni somiglianza con persone vere, vive o morte, è puramente casuale. La serie completa è così composto: Tu Mi Appartieni (Vol. 1) - Tu Mi Apparterrai (Vol. 2)
Fin dall'adolescenza Estebàn Martinez, giovane adone muscoloso, è sempre stato convinto che la cosa più importante
fosse soddisfare quante più donne possibili senza impegni sentimentali ma incontra Jasmine, bellissima e misteriosa
ragazza che lo porterà a rivedere le proprie convinzioni. La ragazza però non sembra interessata al giovane e si crea un
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sottile gioco tra i due che porta ad incredibili colpi di scena tutto condito da una gigante attrazione sessuale.
In un regno sconosciuto, nascosto nella profondità degli abissi, vive il popolo del mare. Robin, un giovane tritone, ne ha
abbastanza degli ordini del padre e delle sue regole ferree e ridicole. Quando gli viene imposto un matrimonio
combinato, decide di fuggire. Ma l'unico modo per farlo, è stipulando un patto con Logan, lo stregone dei Mari... Genere:
MM, Romance, Fantasy, Autoconclusivo Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e sopra l'età di 18 anni. Ogni
somiglianza con persone vere, vive o morte, è puramente casuale.
Da piccolo, Mike ha avuto la xiallo. È sopravvissuto alla grave malattia, ma non senza conseguenze. Da allora è un
mutaforma di livello zero perché l’unico animale in cui riesce a mutare è un lupo. Non ha alcun motivo di mettere in
dubbio quella verità, ma l'incontro con due lupi del re in missione sconvolge completamente la sua vita e tutto ciò che
aveva sempre creduto di sapere. Per fortuna ha Arvey al suo fianco, anche se il giovane lupo è stupito quanto lui. In
fondo, ci vuole una bella dose di fortuna a incontrare il proprio compagno predestinato durante la sua prima missione al
seguito di Ren. Il libro può essere letto al di fuori della saga ma, se conoscete le avventure dei miei lupi, apprezzerete
particolarmente alcuni passaggi. Spero gradirete questo extra. Un piccolo regalo per chi ha amato la saga. Genere:
Fantasy MM Romance La serie completa de “I Lupi del Re” è così composta: 0. I Due Re (Vol. 0) 1. Il Mago e il Lupo
(Vol. 1) 2. Il Tritone e il Lupo (Vol. 2) 3. I Vampiri e i Lupi (Vol. 3) 4. Il Demone e il Lupo (Vol. 4) 5. Il Mutaforma e il Lupo
(Vol. 5) 6. I Due Re (Vol. 6)
La vita di Lorens? Una tranquilla e funzionale routine, dove tutto è pulito e niente è dove non deve essere. Zero
imprevisti, zero stress. Ma all'improvviso una variabile impazzita di nome Alan irrompe a scombinare l’esistenza
altrimenti perfetta di Lorens, che di punto in bianco si trova catapultato in un mondo di disastri, imprevisti e disordine.
Riuscirà il povero Lorens a sopravvivere a un simile, funesto tornado di guai senza fine? Oppure scoprirà la veridicità
della classica legge della fisica che gli opposti si attraggono? Una piccola e divertente storia d’amore, che spero possa
farvi sognare e scaldare il cuore. Genere: MM Romance Contemporaneo Temi trattati: sbadataggine, amore, sesso,
timidezza. Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e sopra l'età di 18 anni. Ogni somiglianza con persone vere, vive
o morte, è puramente casuale.
Nella classe di Alex c'è una new entry, la bella e seriosa Ylenia. Il ragazzo ne è folgorato, e comincia a fare di tutto per
compiacerla: si mostra affidabile, evita di far tardi con gli amici, studia con profitto. Ma Ylenia custodisce un segreto
angosciante e, sebbene provi gli stessi sentimenti, decide di tenerlo a distanza. Dopo lunghe altalene emotive l'amore
esplode, trascinato da una girandola di situazioni che condurranno il lettore ai colpi di scena finali, dove la vita e la morte
si confrontano in una lotta spietata. Una storia romantica e toccante che coinvolge dall'inizio alla fine.
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Io sono Conrad, il Bastardo. Sono nato fuori dal matrimonio e non sono mai stato riconosciuto, ma ho vissuto un’infanzia felice e
agiata. Mio padre, Lord Owen Meyer, si è sempre preso cura di me e di mia madre. Non ci ha mai fatto mancare nulla, almeno
finché non è stato ucciso. Il Macellaio lo ha sbudellato, portandomi via tutto. Per riuscire a racimolare qualche soldo, mia madre è
stata costretta a tornare nel bordello di Mister Haki dal quale papà l’aveva salvata. Ma, dopo due anni di sofferenze, è venuta a
mancare anche lei. Non ho più niente, sono rimasto solo e con un cuore pieno di odio, che reclama vendetta. Il Macellaio me la
pagherà cara! Lo farò soffrire nel modo peggiore: rapirò ciò che gli è più caro, suo figlio, e glielo restituirò un pezzetto alla volta.
Genere: Fantasy, MM, Romance, Lupi. Avvertenze: violenza fisica di vario tipo. La serie è completa e così composta: - The Crazy
Wolf - The Crazy Wolf 2
Un incubo. Deve essere solo un brutto, terrificante incubo. E se l’incubo si trasformasse in realtà, quali e quante cose
perderebbero importanza, davanti alla morte della persona che si ama? Dylan ha tutto: una carriera avviata, una bella casa e un
compagno perfetto. Brendon è perfetto, è l’amore che ha sempre cercato. Ma cosa succederebbe se lo perdesse? Se tutto
cambiasse all’improvviso e Brendon non ci fosse più? Genere: MM romance, contemporaneo, gap.
Chi non ha qualche complesso riguardante il proprio corpo? Beh, Eric ne ha uno. Grosso. Quando il suo ragazzo lo pianta,
sparando a zero proprio su quel difetto, Eric ne ha la certezza. I suoi chili di troppo sono e saranno sempre un problema. Nessun
ragazzo vedrà mai oltre la sua ciccia e a niente valgono le rassicurazioni del suo migliore amico Jed che lui non è grasso. No, Eric
è solo... morbido. Purtroppo anche Jed ha le sue belle gatte da pelare con il suo ragazzo Cade, ma, per fortuna per Eric, c'è anche
qualcun altro che è disposto a fargli vedere che la bellezza non è solo un fatto puramente esteriore. Una dolce storia d'amore MM
che spero possa farvi emozionare. Genere: MM Romance Contemporaneo Trilogia University Love: - Morbido (University Love
Vol. 1) - Un Bastardo per un Bastardo (University Love Vol. 2) - Al Cuor non si Comanda (University Love Vol. 3)
Tu Mi AppartieniSamantha M.
Io sono Furio, ma per il mondo sono soltanto il Lupo Pazzo. La mia temibile fama è seconda solo alla mia bravura nei “lavoretti
difficili” che svolgo per il Lord del Feudo di Gallanster e, per questo, mi sono meritato il soprannome di Macellaio, se capite cosa
intendo. Non piaccio a nessuno per via di una mia piccola peculiarità: parlo da solo, o così può sembrare… Sono stato considerato
pazzo sin da bambino, ma a me e alla mia fiera non è mai interessato ciò che pensano gli altri, almeno finché i miei occhi, spaiati
dalla nascita, incrociano quelli di Daniel, quel sexy e dolce bocconcino del mio compagno predestinato. Sarà mio. A qualunque
costo. Lo rinchiuderò e lo incatenerò. Sarò un mostro ai suoi occhi, ma non importa. Che mi odi pure, tanto lui mi appartiene.
Genere: Fantasy MM Romance, Lupi
David è un giovane sguattero, appartenente alla razza più disprezzata del pianeta. I maghi, infatti, sono considerati maligni, infidi e
traditori. Per fuggire al suo triste destino, si ritroverà ad attraversare il territorio dei lupi e incrocerà la strada di uno di loro. Ren,
capo delle guardie reali, riconoscerà in David, il suo compagno e lo vorrà a tutti i costi. Come reagirà quando scoprirà che, in
realtà, è un mago? Ma qualcuno, intanto, trama nell'ombra... Genere: Fantasy MM Romance La serie completa de “I Lupi del Re”
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è così composta: 0. I Due Re (Vol. 0) 1. Il Mago e il Lupo (Vol. 1) 2. Il Tritone e il Lupo (Vol. 2) 3. I Vampiri e i Lupi (Vol. 3) 4. Il
Demone e il Lupo (Vol. 4) 5. Il Mutaforma e il Lupo (Vol. 5) 6. I Due Re (Vol. 6)
Lila Carmichael sarà anche una comica ricca e famosa, ma ha tenuto nascosto il suo talento più grande ai suoi fan adoranti--la
sua abilità nel cuocere a fuoco lento, speziare e servire un tour de force ben ingegnato durante una confortevole rimpatriata sulla
sua isola privata nel nord-ovest del Pacifico. Sei ospiti ignari hanno dimenticato i piccoli crimini innocenti che hanno commesso
contro la povera e sprovveduta Lila quindici anni prima, al college. Vacillano tutti sull'orlo della rovina, sperando che la famosa Lila
giungerà in loro soccorso. Ma la loro disperazione li fa finire direttamente nelle sue grinfie. Uno alla volta, gli ospiti di Lila vengono
metaforicamente uccisi in un feroce gioco da solotto chiamato Lupi. E la vendetta si trasforma in qualcosa di dolce-amaro quando
il weekend giunge alla fine...ed uno degli ospiti è davvero morto.
La storia di Carly si sta ripetendo... Il presentimento che ha accompagnato Cris durante tutta la serata della sua festa di
compleanno è forse qualcosa di più di un semplice eco che le rimbomba in testa? E a chi appartiene lo sguardo assassino che ha
intravisto mentre un’auto si scagliava a tutta velocità nella sua direzione? La verità sta per venire a galla, e non sarà facile da
accettare. Quando Cris viene a conoscenza del mistero che Cam e gli amici le hanno tenuto nascosto è sconvolta e ferita.
Vorrebbe solo scappare lontano e ripartire da zero, fingere che Cam, Sam, Cloe e tutti gli altri non siano mai esistiti... anche se
continua a incrociarli nei corridoi della scuola. È intenzionata a non cedere ai loro tentativi di rappacificazione, ma non è facile. La
cosa più difficile, però, è stare senza Cam. Così, poco alla volta, Cris prova a perdonare, perché l’amore e l’amicizia, quando
sono veri, non possono essere cancellati con un colpo di spugna. Tuttavia, proprio mentre le cose sembrano sistemarsi, un
imprevisto fa crollare il mondo di Cris, obbligandola a compiere un’ultima, importantissima, scelta...
È passato un anno da quando Lidia ha conosciuto il bello e misterioso Ruben De La Croix e la sua famiglia. Scoprire l’antico dono
del ragazzo mutaforma e la storia dei Lupi della Luce e delle Ombre le ha permesso di entrare in contatto con un mondo che
aveva sempre creduto frutto di fantasia. Ora molte cose stanno cambiando: i poteri sopiti dentro di lei hanno cominciato a
risvegliarsi, la relazione con Ruben si dimostra tutt’altro che semplice e la vita dei due protagonisti è in pericolo, perché qualcuno
sta tramando per distruggere il potere dei Lupi della Luce. Lidia dovrà così trovare la forza di combattere contro i suoi nuovi nemici
ma anche contro i fantasmi di un passato che ancora non conosce.
In un mondo dove la quantità di magia che sai usare determina la posizione sociale di appartenenza, entra in gioco Alan. Lui è un
semplicissimo ragazzo che vive in montagna con la madre e, di magia, non ne sa assolutamente nulla. Al suo diciottesimo
compleanno Alan, mentre festeggia con il suo migliore amico Ryan, scopre di essere il Prescelto ed è costretto a frequentare
l'accademia di magia di Gistamnk, dove dovrebbe imparare a usare la magia che però non possiede. Che il marchio sia apparso
sulla persona sbagliata? Che cosa implica essere il Prescelto? Ma l'interrogativo principale è quello che si fa strada nel suo cuore
non appena incontra lo stregone più potente e arrogante della scuola: cosa sono quelle nuove sensazioni che lo colgono, ogni
volta, in presenza del freddo Malcom? Avventura, amore, passione sono gli ingredienti di questa storia che vi rapirà fino all'ultima
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pagina. Genere: MM Romance Fantasy. Temi trattati: magia, amore, fiducia, sesso, amicizia, bugie, verità, forza interiore,
rinascita, scoperta.
1715 l’inizio di una trilogia coinvolgente. L’intreccio fra il mondo delle tenebre e il mondo spirituale. Una storia diversa dal solito,
vampiri gotici e medianici che vi trascineranno in seducenti passioni, mistero e alchimia, amore e suspense. Croce Nera e King
Red, due grandi famiglie, amici e nemici, un susseguirsi di colpi di scena, un finale sorprendente.
Tre giovani seminaristi sono testimoni involontari della morte misteriosa dello scultore Gianni Malatesta mentre, di prima mattina,
attraversano il sagrato della Basilica di San Michele Maggiore, a Pavia, avvolto nella nebbia. Ingaggiati dalla moglie del Malatesta
per far luce sulla vicenda - e sul passato del marito - Sambuco e Dell'Oro dovranno riannodare i fili di una storia popolata da
"fantasmi" del passato e del presente, che si radica molti anni addietro - durante la Resistenza, negli anni '70 e ai giorni nostri - tra
l'Oltrepò, la Riviera Ligure e Pavia. Relazioni sospette tra loschi personaggi, atmosfere familiari solo in apparenza tranquille e colpi
di scena caratterizzano la nuova indagine di Sambuco e Dell'Oro all'ombra della maestosa Basilica di San Michele. Alessandro
Reali è nato a Pavia il 4 febbraio 1966. Per Fratelli Frilli Editori ha già pubblicato Fitte nebbie. La prima indagine di Sambuco &
Dell’Oro (2012 III ed.), La morte scherza sul Ticino. La seconda indagine di Sambuco & Dell’Oro (2013 II ed.), Risaia crudele.
Quei giorni dell’inverno del ’45 (2014), Sambuco e il segreto di viale Loreto. La nuova indagine di Sambuco & Dell’Oro (2014),
Ritorno a Pavia. Un altro Natale per Sambuco & Dell’Oro (2015), La Bestia di Sannazzaro. Lomellina, inverno di guerra 1917
(2016) e Ultima notte in Oltrepò (2016). Per Ticinum Editore ha pubblicato la raccolta di racconti Il diavolo del Ticino (2017).
Key ha diciotto anni e, dalla morte dei suoi genitori, vive con i nonni. Per ripagarli del loro affetto, si impegna al punto di ottenere
una borsa di studio presso la Orion High School, una scuola privata ed esclusiva, frequentata da ricchi figli di papà. Con l'obiettivo
di diventare uno scrittore, Key inizia la sua nuova vita scolastica. Sarà sulle scale antincendio dove lui a volte si rifugia, che il
prepotente Mitch noterà un quaderno dimenticato. Attraverso quelle pagine, Mitch leggerà una piccante scena erotica tra due
uomini, rimanendone scioccato ma anche incuriosito. Cosa ne sarà di Key, ora che il suo segreto è nelle mani del bullo della
scuola? Genere: MM Romance Contemporaneo Tutti i personaggi dell'opera sono immaginari e sopra l'età di 18 anni. Ogni
somiglianza con persone vere, vive o morte, è puramente casuale. La serie completa è così composto: - Tu Mi Appartieni (Vol. 1) Tu Mi Apparterrai (Vol. 2)
Quando Joe e Danny assumono l’incarico di sorvegliare Snowden Manor non sanno che non saranno soli in quella casa. Dentro
le mura dimora uno spirito che è in parte fantasma, in parte succubo e in parte strega, e che usa il maniero come prigione per le
anime. Ora che la luna piena di ottobre incombe sulle montagne, quella creatura è pronta a risvegliarsi e a reclamare la sua carne.
Kayla ha una cotta per Joe e quando lui la invita a una festa all’interno della proprietà accetta subito. Ma presto cominciano a
verificarsi eventi inspiegabili. Le persone scompaiono, un cane misterioso fa la sua apparizione e i ragazzi iniziano a mutare… Gli
spettri avvertono Kayla di salvare i suoi amici prima che siano divorati da quella strega seducente. Ma deve fare in fretta. Perché,
con l’approssimarsi di Halloween, il maniero diventa un tramite per la magia oscura delle montagne e le ombre che regnano nei
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boschi tornano a casa. Cosa otterresti se combinassi un film per adolescenti con una casa infestata governata da un male
vendicativo e alimentato dalla lussuria? Ti troveresti di fronte a un’indimenticabile lettura vietata ai minori piena di vergini tentate,
spiriti tormentati, sorprese orribili e una resa dei conti finale a base di sensualità femminile. In poche parole, avresti tra le mani
questo libro! Christine Morgan, autrice di Lakehouse Infernal Di una disumanità mostruosa… Triana è decisamente pronto a
prendere posto al fianco di artisti del calibro di Wrath James White e Monica J. O’Rourke. The Horror Fiction Review È un libro
intelligente, divertente e spaventoso. È destinato a diventare un classico di Halloween. Ginger Nuts of Horror
Katherine Leighton Torres, Diana Cross e Sophie Hall sono tre amiche che frequentano il secondo anno di liceo nella cittadina di
Atlanta, in Georgia. Le loro vite vengono completamente stravolte quando, una sera d’estate, incontrano Alayna, una strega che
affida loro tre animali: un lupo, un cavallo e un leone. Con la sua magia farà sì che si trasformino in dei ciondoli da portare al collo,
in modo da amplificare i sensi delle ragazze, cosa che le renderà per sempre diverse dagli altri adolescenti. Scopriranno così di
essere le tre Guardiane protettrici del regno di Lafyen, del quale il perfido re Rastus ormai è il sovrano. Accettata la missione, le
ragazze dovranno combattere con tutte le loro forze. Allo stesso tempo, però, resteranno delle normali sedicenni: andando a
scuola, innamorandosi e divertendosi alle feste. Le cose si complicheranno ancora di più quando Damien, il ragazzo più carino
della scuola e cotta segreta di Katherine, inizierà a parlarle, rendendole ancora più difficile concentrarsi sulla missione. Ma non
sarà l’unico a far battere forte il cuore della ragazza: un altro ragazzo dai capelli del colore del sole e gli occhi blu come l’oceano
entrerà improvvisamente nella sua vita. Chi sarà mai? E mentre il perfido re vuole a tutti i costi la vita della giovane Guar-diana ed
il mistero su questo regno si fa via via sempre più fitto, le ra-gazze scopriranno cose delle quali era meglio non venire mai a conoscenza. Però non combatteranno da sole. Al loro fianco, infatti, ci sarà il professore di storia che insegna nel loro liceo, Leonardo
Davis che le guiderà e le preparerà ad affrontare molti pericoli. Ed ha anche un legame speciale con la famiglia di Katherine, unico
si usa dire…
Thomas non ha bisogno dell'amore per essere felice. È già stato scottato una volta e ha imparato la lezione. Non ci tiene per
niente a ripetere quell'esperienza! Rafe si sbaglia: non è quello il motivo per cui, troppo spesso, cerca il conforto nel fondo di una
bottiglia. Non è affatto invidioso della nuvola rosa di felicità che avvolge il suo più caro amico da quando sta con Peter, quel
ragazzino irriverente e irritante. Ma un incontro d'affari rimette in discussione tutte le sue certezze. Quando Peter gli presenta il
suo amico Dave, Thomas non riesce a togliergli gli occhi di dosso. Si sente attratto da quel timido coniglietto come non gli era più
capitato da... beh, da Filippe. Tuttavia l'apparenza dolce e innocente di Dave nasconde un caratterino tutto pepe che lo stuzzica
oltre ogni dire. E quando il destino ci mette lo zampino, costringendo Dave a chiedere il suo aiuto, Thomas non potrà rifiutare una
simile sfida. Genere: MM Romance Contemporaneo Trilogia University Love: - Morbido (University Love Vol. 1) - Un Bastardo per
un Bastardo (University Love Vol. 2) - Al Cuor non si Comanda (University Love Vol. 3)
Sulle verdi e lussureggianti colline della Creek Valley sorge il maestoso Sirion High School, il più prestigioso ed esclusivo college
per Lupi della nazione. Il costo annuo della retta è pari a una piccola fortuna ma, per potervi accedere, viene richiesto agli studenti
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un requisito fondamentale: essere dei Lupi purosangue. Sebastian, soprannominato il Principe dagli altri studenti, è uno dei
purosangue con il più antico e nobile lignaggio. È superbo, arrogante e abituato a vedere esaudito ogni suo capriccio con un
semplice schiocco di dita. Tutto cambia quando un giorno, alla Sirion High School, arriva Key, un giovane Lupo mezzosangue e
squattrinato. Sebastian, che non può nemmeno tollerare l'idea di respirare la stessa aria di un impuro, farà ogni genere di
pressione sul preside, affinché Key venga espulso. Per la prima volta nella sua vita riceverà un no come risposta. Di fronte a un
simile affronto, Sebastian deciderà allora di fare a modo suo... Genere: MM Romance Fantasy, Omegaverse. Temi trattati: Mpreg, dirty talking, parolacce, linguaggio scurrile, lupi, alpha, omega, omegaverse, amore, fiducia, gelosia, sesso, amicizia, bugie,
verità.
Un sottile confine tra odio e amore, normalità e perversione si fondono caratterizzando tutto il romanzo in un’atmosfera di
assoluto mistero. Andrea e la sua passione travolgente per un uomo dai tratti schivi e dalle innumerevoli personalità. Ma lei
dinanzi a difficili scelte e pesanti prove da superare, sarà pronta a vivere al suo fianco? Niente è casuale e tutto ha un fine ben
preciso. La loro unione sarà indispensabile per adempiere ad antiche profezie che si perdono nella notte dei tempi. “È un sottile
confine, dove bene e male si fondono insieme e fanno parte della stessa entità.” Maria Di Salvo è nata a Cuneo, lavora come
operatore socio sanitario in una casa di riposo e cresce, insieme al marito, i suoi due figli. Ha studiato canto lirico e pianoforte al
conservatorio di Cuneo. Fin da piccola culla l’idea di dar vita ad un personaggio tramite un romanzo, finché, un giorno come tanti,
scatta in lei qualcosa che le impone di “scrivere”. “Ho dato vita al personaggio di questo testo scrivendo come se fosse stato lui
stesso ad avermelo suggerito.”
Alcuni di noi credono che tutto abbia avuto inizio nell'Eden, altri nel brodo primordiale. C'è chi riconduce la nostra esistenza ad un
esperimento di razze aliene superiori. Chi trova il creatore in ogni cosa ed ogni cosa in lui. C'è chi e chi e chi. E se tutti fossero in
torto perché a tutti appartiene una porzione di verità? In questa realtà multidimensionale che ci circonda e raramente si palesa si
trovarono catapultati Mirco ed Aurora, fratello e sorella, due adolescenti del nuovo millennio, i loro amici e famigliari. Reclamati da
forze ignote ed antagoniste, furono costretti ad abbandonare le loro esistenze, sogni, amori, per affrontare un destino periglioso ed
imprevedibile. Ora raggiungi uno specchio e guardati. Se distingui solo l'immagine di te stesso, lascia il libro dov'è, narra di fatti
che non ti possono interessare. Se invece, oltre il riflesso, percepisci qualcosa, dimmi cosa scorgi. Sei luce? Allora sarai al loro
fianco. Sei oscurità? L'incontrerai sul campo di battaglia.
Dall’altra parte del mondo civilizzato, nel Pacifico meridionale, l’inglese David Sheldon difende la sua piantagione dagli attacchi
dei selvaggi e dei cannibali. Una terribile epidemia di febbre uccide a poco a poco gran parte degli indigeni alle sue dipendenze e
le possibilità di salvarsi sono ridotte al lumicino. In questa drammatica situazione, Sheldon vive nel più completo isolamento, in
costante attesa dell’attacco decisivo delle tribù più ostili. Durante un violento uragano accade qualcosa che cambierà per sempre
la sua vita. Joan Lackland, giovane americana con la passione per l’avventura, naufraga sull’isola con il suo equipaggio. Joan
non è certo il tipo di donna che Sheldon immaginava di incontrare. È decisa, risoluta, capace di tenere a bada i suoi uomini.
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Soprattutto detesta qualsiasi intrusione nella sua vita e non sopporta i sentimentalismi. David e Joan diventano soci in affari e il
loro è un rapporto formale, privo di qualsiasi intimità. Ma l’arrivo di Tudor, un avventuriero senza scrupoli, segnerà un’esperienza
traumatica per entrambi e cambierà drammaticamente le loro vite.
Festa mobile ci racconta di bistrò, marciapiedi, bevute, oppio, corse dei cavalli, campioni di ciclismo con tanto di baffi. Parigini,
americani, e sopra tutto lei, Parigi.
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