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“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova
serie che promette di essere divertente come le precedenti,
UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle
sorelle Sophia e Kate, orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle
dei due libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN
TRONO PER DUE SORELLE (UN GIOIELLO PER I
REGNANTI e UN BACIO PER LE REGINA). Ecco due
romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci
introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE.
Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UN GIOIELLO PER I
REGNANTI (Un trono per due sorelle - Libro 5), Sophia, 17
anni, viene a sapere che Sebastian, il suo amore, è
imprigionato e sta per essere giustiziato. Rischierà tutto per
amore? Sua sorella Kate, 15 anni, lotta per sfuggire al potere
della strega, ma questo potrebbe rivelarsi più forte. Kate
potrebbe dover pagare cara la scelta che ha fatto di vivere la
vita che desidera. La regina è furiosa con Lady D'Angelica
per non aver corteggiato suo figlio, Sebastian. È pronta a
condannarla a portare la maschera di piombo. Ma Lady
D'Angelica ha dei progetti e non si farà sconfiggere così
facilmente. Cora ed Emeline raggiungono finalmente
Stonehome e quello che trovano laggiù le sconvolge. La cosa
più scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e Kate, un
uomo che cambierà i loro destini per sempre. Che segreti
nasconde sui loro genitori, scomparsi da tempo? In UN
BACIO PER LE REGINA (Un trono per due sorelle - Libro 6),
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è tempo che Sophia faccia la sua parte. È tempo per lei di
guidare un esercito, di guidare una nazione, di farsi avanti e
mettersi al comando della battaglia più epica a cui il regno
abbia mai assistito. Il suo amore, Sebastian, rimane
imprigionato e sta per essere giustiziato. Riusciranno a
riunirsi in tempo? Kate si è finalmente liberata dal potere della
strega ed è libera di diventare la guerriera che avrebbe
sempre dovuto diventare. Le sue abilità saranno messe alla
prova nella battaglia della sua vita, mentre combatte al fianco
di sua sorella. Le sorelle riusciranno a salvarsi a vicenda? La
regina, furiosa con Rupert e Lady D'Angelica, esilia lui e
condanna lei all'esecuzione, ma loro potrebbero renderle
l’impresa molto difficile. UN TRONO PER DUE SORELLE è
una nuova affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore,
tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro che ti
inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti
faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 7 di UN TRONO PER DUE SORELLE
uscirà presto!
“Il finale mozzafiato di TRADITA lascerà il lettore senza fiato,
desideroso di leggere di più, e TRADITA riceve una solida A
per il ritmo incalzante e la storia fantasiosa.” --Dallas
Examiner In TRADITA (Libro #3 in Appunti di un Vampiro),
Caitlin Paine si sveglia dopo un coma profondo, per scoprire
che è stata trasformata. Ora, una vera vampira, si meraviglia
dei suoi nuovi poteri, inclusa la sua capacità di volare e la sua
forza sovrumana. Scopre che il suo vero amore, Caleb, è
ancora accanto a lei, che attende pazientemente che si
riprenda. Lei ha tutto quello che potrebbe sognare. Finchè,
all'improvviso, tutto va terribilmente storto. Caitlin è sconvolta
di scoprire Caleb con la sua ex-moglie, Sera, e prima che
Caleb possa spiegarle, Caitlin gli chiede di andarsene. Con il
cuore spezzato, confusa, Caitlin vuole raggomitolarsi e
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morire, la sua unica consolazione rimane la sua cucciola di
lupo Rose. Caitlin trova anche consolazione nei suoi nuovi
dintorni. Scopre di essersi ritrovata su un'isola nascosta nel
Fiume Hudson—Pollepel—in mezzo ad un covo elitario di
vampiri adolescenti, ragazzi e ragazze, 24 in totale, lei
inclusa. Lei apprende che si tratta di un luogo per emarginati,
proprio come lei, e quando incontra la sua nuova migliore
amica, Polly, e comincia il suo addestramento nel
combattimento elite di vampiri, capisce finalmente di aver
trovato un luogo da poter chiamare casa. Ma una grande
guerra di vampiri è all'orizzonte, e suo fratello Sam è sempre
lì, rapito da Samantha. Anche il malvagio Kyle, che ora
brandisce la mitica Spada, è ancora sul piede di guerra, e
non si fermerà davanti a niente pur di distruggere New York.
Caitlin, nonostante la sua nuova casa, e nonostante abbia
trovato un nuovo amore nello sfuggente vampiro Blake, sa
che potrà restare sull'isola abbastanza a lungo, prima che il
destino la chiami. Dopotutto, lei è sempre la Prescelta, e tutti
gli occhi sono ancora puntati su di lei, per trovare suo padre e
l'altra arma che potrebbe salvarli tutti. Divisa tra i suoi nuovi
amici ed i persistenti sentimenrti per Caleb, lei deve decidere
da che parte stare, e se intende rischiare tutto per trovare
Caleb e riaverlo di nuovo nella sua vita…. “TRADITA è un
grande volume di questa serie. Morgan Rice ha davvero
realizzato un'opera vincente in questa serie. E' incalzante,
colmo di azione, amore, suspense e intrigo. Se non avete
letto i suoi primi due romanzi, leggeteli e poi mettete le mani
su TRADITA!” --VampireBookSite “TRADITA contiene una
bella storia d'amore, una trama notevole, ricca di azione e un
ritmo davvero incalzante. Morgan Rice ha portato la storia ad
un livello più alto. Ci sono così tante meravigliose sorprese,
che non vi faranno smettere di leggere fino all'ultima pagina.”
--Romance Reviews
In DESTINATA (Libro #4 in Appunti di un Vampiro), Caitlin
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Paine si sveglia per ricoprire di trovarsi indietro nel tempo. Si
ritrova in un cimitero, in fuga da una folla di paesani, e trova
rifugio negli antichi monasteri di Assisi, nella campagna
umbra, in Italia. Lì, apprende sul suo destino e sulla sua
missione: trovare suo padre, e l'antico Scudo dei vampiri,
necessario per salvare l'umanità. Ma il cuore di Caitlin si
strugge ancora per il suo amore perduto: Caleb. Ha
disperatamente bisogno di sapere se è sopravvissuto al loro
viaggio indietro nel tempo. Viene a sapere che la sua
missione le richiede di andare a Firenze, ma se intende
seguire il suo cuore, deve recarsi a Venezia. Sceglie dunque
Venezia. Caitlin è sconvolta da quello che trova. La Venezia
del diciottesimo secolo è un luogo surreale, con uomini e
donne vestiti in elaborati abiti e maschere, che celebrano una
festa infinita e sfarzosa. Lei è emozionata di scoprire e riunirsi
con alcuni cari amici, e di essere riaccolta nel loro covo. Ed è
anche eccitata di unirsi a loro al Gran Ballo di Venezia, il più
importante ballo in maschera dell'anno, dove spera, ancora
una volta, di trovare Caleb. Ma Caitlin non è l'unica che può
viaggiare indietro nel tempo: anche Kyle arriva presto, ed è
determinato a darle la caccia e ucciderla una volta per tutte.
Anche Sam arriva, determinato a salvare sua sorella prima
che sia troppo tardi. Al Ballo, Caitlin cerca ovunque, e non
trova alcuna traccia di Caleb. Almeno, fino all'ultimo ballo. Lei
danza con un uomo mascherato, che le ruba il cuore, e lei è
certa che sia lui. Ma al cambio dei partner, lo perde di nuovo.
O è lei a perdersi? Caitlin presto si ritrova combattuta tra i
due amori della sua vita, e scopre che deve stare attenta a
ciò che desidera. La gioia di trovare ciò che vuole potrebbe
mescolarsi con tragedia e crepacuore. In un gran finale,
colmo di azione, Caitlin si ritrova a fronteggiare il vero male,
l'antico covo di vampiri di Roma, il covo di vampiri più potente
che sia mai esistito. Sopravvivere le richiederà di far ricorso a
tutte le sue conoscenze ed abilità, visto che deve lottare per
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difendere la propria vita. Deve sacrificarsi più che mai, se
vuole salvare colui che ama…. “DESTINATA è una grande
storia. Ti trascina davvero dentro! Ci sono alcune serie per
GIOVANI ADULTI che adoro, e questa è decisamente su
quella lista! LEGGETELO! LEGGETELO! LEGGETELO! Non
dimenticate di LEGGERLO!” --werevampsromance.org
“Se credi di non avere più un motivo per vivere dopo la fine
della serie L’ANELLO DELLO STREGONE, ti sbagli. In
L’ASCESA DEI DRAGHI, Morgan Rice ha inventato quella
che promette di essere un’altra serie brillante, immergendoci
in un fantasy di troll e draghi, valore, onore, coraggio, magia
e fede nel proprio destino… Consigliato nella libreria di tutti i
lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos RE E STREGONI: UN RACCONTO
BREVE è un originale e imperdibile complemento della serie
numero uno, RE E STREGONI, che inizia con L’ASCESA
DEI DRAGHI (Libro #1), scaricabile gratuitamente con oltre
1.000 recensioni a cinque stelle. Funge anche da storia
autoconclusiva ed è un’ottima introduzione al mondo di
Escalon. Nella serie RE E STREGONI, Kyra, 15 anni, sogna
di diventare un guerriero famoso, come suo padre,
nonostante sia l’unica ragazza in una fortezza di maschi.
Mentre lotta per comprendere le sue abilità speciali, il suo
misterioso potere interiore, scopre di essere diversa dagli
altri. Ma un segreto sulla sua nascita e sulla profezia che la
circonda le è stato celato, lasciandola a chiedersi chi sia
davvero. Appena Kyra raggiunge la maggiore età, il lord
locale va a chiedere la sua mano. Suo padre vuole dargliela
in moglie per salvarla, ma Kyra rifiuta e si avventura da sola
in una foresta pericolosa, dove incontra un drago ferito e
innesca una serie di eventi che cambieranno il regno per
sempre. Il quindicenne Alec, nel frattempo, si sacrifica per
suo fratello, prendendo il suo posto di recluta, e viene inviato
a Le Fiamme, un muro di fuoco alto trenta metri che respinge
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l’esercito di Troll a est. Dal lato opposto del regno, Merk, un
mercenario che sta lottando per lasciarsi alle spalle il suo
passato oscuro, si avventura nella foresta per diventare un
Sorvegliante delle Torri e salvaguardare la Spada di Fuoco, la
fonte paranormale del potere del regno. Ma i Troll vogliono
anch’essi la Spada e si preparano per un’invasione di
massa che potrebbe distruggere il regno per sempre. Questa
storia originale ci riporta indietro nel tempo, a quando Kyra
aveva solo 7 anni, e ci mostra un momento grandioso nella
sua fausta vita misteriosa. Con la sua atmosfera forte e i suoi
personaggi complessi, RE E STREGONI è una saga
romantica e di successo che narra di cavalieri e guerrieri, di
re e signori, di onore e valore, di magia, azione, avventura,
destino, stregoneria, mostri e draghi. È una storia di amore e
cuori infranti, di delusione, di ambizione e tradimento. È un
fantasy estremo, che ci porta in un mondo che vivrà dentro di
noi per sempre, uno che soddisfa persone di ogni genere ed
età. “[Il primo libro in] RE E STREGONI convince, sin
dall’inizio… Un fantasy superiore… Inizia come dovrebbe, con
le lotte di un protagonista, per poi spostarsi con cura in un più
ampio circolo di cavalieri, draghi, magia, mostri e destino…
Possiede tutte le caratteristiche di un fantasy degno di nota,
dai soldati e dalle battaglie ai confronti con se stessi… Un
prodotto vincente, consigliato per tutti coloro che apprezzano
l’epica scrittura fantasy alimentata da protagonisti giovani,
potenti e credibili.” -Midwest Book Review, D. Donovan,
eBook Reviewer
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova
serie che promette di essere divertente come le precedenti,
UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle
sorelle Sophia e Kate, orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle
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dei due libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN
TRONO PER DUE SORELLE (UNA CORONA PER GLI
ASSASSINI e UN ABBRACCIO PER GLI EREDI). Ecco due
romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci
introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE.
Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UNA CORONA PER GLI
ASSASSINI (Un trono per due sorelle - Libro 7), Sophia, Kate
e Lucas hanno finalmente la possibilità di viaggiare alla
ricerca dei loro genitori perduti da tempo. Li troveranno?
Sono ancora vivi? E quale messaggio hanno in serbo per
loro? Il loro viaggio però avrà un alto prezzo. Ashton è
rimasta senza un sovrano e il Maestro dei Corvi è ancora in
agguato, pronto a colpire. Poiché il destino del regno è in
bilico, l'aiuto potrebbe venire dal luogo più improbabile di tutti:
Stonehome. In UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono
per due sorelle - Libro 8), Sophia, Kate e Lucas incontrano
finalmente i loro genitori. Chi sono? Perché erano in esilio? E
quale messaggio segreto potrebbero rivelare sulla loro
identità? Nel frattempo, il Maestro dei Corvi devasta Ashton,
Stonehome è in pericolo e Sebastian deve trovare un modo
per portare Violet al sicuro. Sophie, Kate e Lucas torneranno
in tempo per salvarli? Riusciranno davvero a ritornare? UN
TRONO PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie
fantasy ricca di amore, dolore, tragedia, azione, avventura,
magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere
il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di
personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non
potrai mai dimenticare.
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo
immediato: trame, intrighi, mistero, cavalieri valorosi e
relazioni fiorenti piene di cuori spezzati, inganni e tradimenti.
Ti terrà occupato per ore. Un libro che soddisferà tutte le età.
Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. "
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--Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su L'anello dei
draghi) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice
arriva un’indimenticabile nuova serie fantasy. Un bundle dei
primi otto libri della serie fantasy di Morgan Rice DI CORONE
E DI GLORIA (SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA;
FURFANTE, PRIGIONIERA, PRINCIPESSA; CAVALIERE,
EREDE, PRINCIPE; RIBELLE, PEDINA, RE; SOLDATO,
FRATELLO, STREGONE; EROINA, TRADITRICE, FIGLIA;
SOVRANA, RIVALE, ESILIATA; e VINCITORE, VINTO,
FIGLIO). Ecco otto romanzi bestseller, tutti in un comodo file,
che offrono un'ottima introduzione alla serie L’ERA DEGLI
STREGONI. Oltre 450.000 parole da legger: è anche un
regalo perfetto! Dall’autrice #1 campione d’incassi Morgan
Rice arriva una nuova ampia serie fantasy. La diciassettenne
Ceres, una bellissima e povera ragazza della città imperiale
di Delo, vive la dura e spietata vita di una persona comune.
Di giorno consegna le armi forgiate da suo padre al palazzo e
di notte si allena segretamente con i combattenti,
desiderando di diventare una guerriera in una terra dove alle
donne è vietato lottare. Si trova disperatamente ad essere
venduta come schiava. Il diciottenne principe Tano disprezza
tutto ciò che la sua famiglia sostiene a corte. Odia il duro
trattamento che riservano al popolo, soprattutto la brutale
competizione – le Uccisioni – che si svolgono nel cuore della
città. Desidera liberarsi dalle costrizioni della sua condizione,
ma, essendo un ottimo guerriero, non vede una via d’uscita.
Quando Ceres sbalordisce la corte con i suoi poteri nascosti,
si trova erroneamente imprigionata e destinata a una vita
ancora peggiore di quanto potesse immaginare. Tano,
innamorato, deve scegliere se rischiare tutto per lei. Ma,
scagliata in un mondo di falsità e segreti letali, Ceres impara
velocemente che ci sono coloro che governano e coloro che
fungono da loro pedine. E che a volte essere scelti è la cosa
peggiore che possa capitare. DI CORONE E DI GLORIA
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racconta una storia epica di amore tragico, vendetta,
tradimento, ambizione e destino. Piena di personaggi
indimenticabili e di scene mozzafiato, ci trasporta in un
mondo che non dimenticheremo mai, facendoci innamorare
ancora una volta del genere fantasy.
In PROMESSA (Libro #6 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e
Caleb si ritrovano, ancora una volta, indietro nel
tempo—stavolta nella Londra del 1599. La Londra del 1599 è
un luogo folle, colmo di paradossi: mentre da un lato, è
un'epoca incredibilmente illuminata, sofisticata, in cui
emergono autori come Shakespeare, dall'altro, è anche
barbarica e crudele, con pubbliche esecuzioni giornaliere,
torture e teste di prigionieri infilzate su pali. E' anche un'epoca
di superstizione e grande pericolo, con mancanza di igiene, e
la Peste Bubbonica che si sta diffondendo per le strade,
causata dai topi. Caleb e Caitlin si ritrovano in questo
ambiente, mettendosi alla ricerca di suo padre, della terza
chiave, del mitico scudo che può salvare l'umanità. La loro
missione li conduce in un vortice dell'architettura più
splendida di Londra attraverso i castelli più mozzafiato della
campagna britannica. Li riconduce nel cuore di Londra, dove
incontrano proprio Shakespeare in persona, e assistono a
una delle sue rappresentazioni. Questo li conduce da una
ragazzina, Scarlet, che diventa la loro figlia. E nel frattempo,
l'amore di Caitlin per Caleb cresce, e finalmente, si ritrovano
insieme—e al contempo, per Caleb questi sono finalmente il
luogo e l'epoca perfetti per chiederle di sposarlo. Anche Sam
e Polly sono tornati indietro nel tempo, per ritrovarsi insieme
protagonisti dello stesso viaggio, durante il quale il loro
rapporto si rinforza, e, nonostante tutto, non riescono a fare a
meno di provare dei sentimenti ancora più profondi l'uno per
l'altra. Ma non va proprio tutto bene. Anche Kyle ha
intrapreso il viaggio indietro nel tempo, con il suo malvagio
scagnozzo, ed intendono entrambi a distruggere tutto quello
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che c'è di buono nella vita di Caitlin. Sarà una corsa fino al
traguardo, mentre Caitlin è costretta a prendere le decisioni
più difficili della sua vita, se intende salvare tutti quelli che le
sono cari, salvare il suo rapporto con Caleb —e provare a
restare in vita.
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame,
contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che
nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti.
Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone
di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello
dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di
davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno,
Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300
recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e
sorprendente serie fantasy. LO SCUDO DEI DRAGHI è il
settimo libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice di
bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il
primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima
categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e
disponibile per essere scaricato gratuitamente! In LO SCUDO
DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro settimo), Lenore
deve provare a risanare un regno frammentato. Nemici oscuri
la circondano, tutti bramosi di ottenere il potere, mentre un
nuovo avversario misterioso sorge a Sud e fa sì che Erin
debba esservi inviata in una missione fatidica che ha come
scopo fermarlo. Nel frattempo, Nerra e i suoi draghi sono
assetati di vendetta, mentre Lenore desidera fortemente
riunirsi con Devin, ma una piega tragica degli eventi potrebbe
mandare i suoi piani in frantumi. L’ERA DEGLI STREGONI
tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità
fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri
segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un
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racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda,
che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei
personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e
donne di qualsiasi età. Il libro ottavo sarà presto disponibile.
“Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere
un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di
Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers
Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Dall’autrice fantasy numero #1 e campionessa d’incassi
Morgan Rice arriva il tanto atteso debutto in una serie di
fantascienza. Quando SETI riceve finalmente un segnale da
parte di una civiltà aliena, cosa succederà? “Una trama
grandiosa, il genere di libro che farete fatica a mettere giù la
sera per andare a dormire. Il finale è così mozzafiato e
spettacolare da farvi venire immediatamente voglia di
comprare il prossimo libro per vedere cosa succederà.” –The
Dallas Examiner (riguardo ad Amata) “Un’altra brillante serie
che ci immerge in un fantasy fatto di onore, coraggio magia e
fede nel proprio destino… Raccomandato per la libreria
personale di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.”
–Books and Movie Reviews, Roberto Mattos, riguardo a
L’ascesa dei draghi “Una lettura rapida e semplice… dovrete
leggere ciò che succede dopo e non vorrete metterlo giù.”
–FantasyOnline.net, riguardo a Un’impresa da eroi Un
ragazzo di tredici anni che sta morendo per una rara malattia
al cervello è l’unico in grado di udire e decifrare dei segnali
che vengono dall’universo. SETI conferma che si tratta di un
segnale reale. Cos’è questo messaggio? Come reagirà il
mondo? E soprattutto: gli alieni stanno arrivando? “Pieno
zeppo di azione …. Lo stile di Morgan Rice è forte e le
premesse sono intriganti.” –Publishers Weekly, riguardo a
Un’impresa da eroi “Un fantasy superiore… Un libro vincente,
raccomandato per chiunque ami il genere fantasy epico
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alimentato da giovani protagonisti potenti e credibili.”
–Midwest Book Review, riguardo a L’ascesa dei draghi “Un
fantasy pieno zeppo di azione che sicuramente piacerà ai fan
dei precedenti romanzi di Morgan Rice, come anche ai fan di
opere come IL CICLO DELL’EREDITÀ di Christopher
Paolini…. Gli amanti dei romanzi per ragazzi divoreranno
quest’ultima opera di Morgan Rice e ne vorranno ancora.”
–The Wanderer, A Literary Journal (riguardo l’ascesa dei
draghi) Il secondo libro della serie—L’ARRIVO—è disponibile
per il pre-ordine! Sono disponibili anche le tante serie di
Morgan Rice nel genere fantasy, incluse UN’IMPRESA DA
EROI (LIBRO #1 DE L’ANELLO DELLO STREGONE), un
libro scaricabile gratuitamente con oltre 1.300 recensioni a
cinque stelle!
In RISORTA (Libro #9 in Appunti di un Vampiro), la
sedicenne Scarlet Paine vive dei misteriosi cambiamenti. Sta
diventando sensibile alla luce, è in grado di leggere la mente
altrui e si scopre più veloce e più forte di quanto non sia mai
stata. Non comprende che cosa le stia accadendo e prova ad
ignorarlo. Ma non potrò farlo molto a lungo. Caitlin Paine, sua
madre, sa fin troppo bene che cosa sta accadendo a sua
figlia. Ha subito la medesima trasformazione in vampira una
volta, secoli fa. Ma ora, nel presente, come semplice umana,
ne ha perso la memoria. Tutto ciò di cui dispone è il diario
che ha recuperato in soffitta – il suo misterioso diario dei
vampiri – che le racconta dei suoi vantaggi in un altro tempo
e in un altro spazio e di come la razza vampira sia stata
sradicata. Ma c'era un'eccezione alla regola? Forse Scarlet,
sua figlia, era l'ultima vampira rimasta sulla terra? Scarlet da
un lato prova a respingere ciò che sta diventando, dall'altro
tenta di combattere gli intensi sentimenti per Blake, un
ragazzo della sua classe di cui è innamorata. Non sa se lui
corrisponda i suoi sentimenti e, con il grande ballo di
Halloween in arrivo, la pressione si fa sentire. La ragazza
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sarebbe disposta a tutto, pur di ricevere da Blake la proposta
di andare al ballo con lui. Ma anche Vivian, la più crudele
delle ragazze popolari, è nel radar di Blake, e farà di tutto per
conquistarlo — e per rendere la vita di Scarlet un vero inferno.
Per fortuna, Scarlet ha la sua cerchia di amici ad aiutarla, tra
cui le sue migliori amiche Maria e Jasmin. Anche loro hanno
dei problemi con l'altro sesso — ma solo da quando compare
sulla scena Sage, il misterioso ragazzo nuovo, per cui le sue
amiche prendono una vera ossessione. Anche Scarlet si
scopre attratta da lui—ed è sorpresa quando, tra tutte le
ragazze della scuola, lui concede la sua attenzione proprio a
lei. Ma la sua mente è concentrata su Blake, almeno per ora,
e continua a sperare che lui le chieda di andare al ballo. Ma
proprio quando sembra che Scarlet possa vedere realizzato il
suo desiderio, il suo corpo cambia. Presto sarà impossibile
per lei restare accanto agli amici umani. Presto, dovrà
scegliere tra il suo desiderio di vivere e quello per l'amore.
Anche il libro #10 della serie,BRAMATA, è ora disponibile!
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova
serie che promette di essere divertente come le precedenti,
UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle
sorelle Sophia e Kate, orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Questo
pacchetto comprende i primi quattro libri della famosa serie
fantasy di Morgan Rice LE CRONACHE DELL’INVASIONE
(MESSAGGI DALLO SPAZIO, L’ARRIVO, L’ASCESA, e IL
RITORNO). Tutti e quattro questi romanzi bestseller sono
riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie
LE CRONACHE DELL’INVASIONE. Oltre 240.000 parole da
leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e
può anche diventare un regalo perfetto! Un ragazzo di tredici
anni che sta morendo per una rara malattia al cervello è
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l’unico in grado di udire e decifrare dei segnali che vengono
dall’universo. SETI conferma che si tratta di un segnale
reale. Cos’è questo messaggio? Come reagirà il mondo? E
soprattutto: gli alieni stanno arrivando? “Pieno zeppo di
azione …. Lo stile di Morgan Rice è forte e le premesse sono
intriganti.” –Publishers Weekly, riguardo a UN’IMPRESA DA
EROI “Un fantasy superiore… Un libro vincente,
raccomandato per chiunque ami il genere fantasy epico
alimentato da giovani protagonisti potenti e credibili.”
–Midwest Book Review, riguardo a L’ASCESA DEI DRAGHI
“Un fantasy pieno zeppo di azione che sicuramente piacerà
ai fan dei precedenti romanzi di Morgan Rice, come anche ai
fan di opere come IL CICLO DELL’EREDITÀ di Christopher
Paolini…. Gli amanti dei romanzi per ragazzi divoreranno
quest’ultima opera di Morgan Rice e ne vorranno ancora.”
–The Wanderer, A Literary Journal (riguardo L’ASCESA DEI
DRAGHI) Sono disponibili anche le tante serie di Morgan
Rice nel genere fantasy, incluse UN’IMPRESA DA EROI
(LIBRO #1 DE L’ANELLO DELLO STREGONE), un libro
scaricabile gratuitamente con oltre 1.300 recensioni a cinque
stelle!
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra
serie che promette di intrattenerci come le precedenti, UN
TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due
sorelle (Sofia e Kate), orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l’ora di mettere le mani sul secondo e
terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La
nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice!
In UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono per due
sorelle—Libro otto), Sofia, Kate e Lucas incontrano finalmente
i loro genitori. Chi sono? Perché sono rimasti in esilio? E
quale messaggio segreto potrebbero avere in serbo per loro
riguardo alle loro identità? Nel frattempo il Maestro dei Corvi
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saccheggia Ashton, Casapietra si trova in pericolo e
Sebastian deve trovare un modo per portare Viola in salvo.
Sofia, Kate e Lucas torneranno in tempo per salvarli? E ad
ogni modo, ce la faranno a tornare? UN ABBRACCIO PER
GLI EREDI (Un trono per due sorelle—Libro otto) è l’ottavo #8
libro una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di
amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi
faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete
mai. Il nono #9 libro della serie è di prossima uscita. “[UN
TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una
serie [che] produrrà una combinazione di esuberanti
protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere
pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del
genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da
potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan)
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra
serie che promette di intrattenerci come le precedenti, UN
TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due
sorelle (Sofia e Kate), orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l’ora di mettere le mani sul secondo e
terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La
nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice!
In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI (Un trono per due
sorelle—Libro Sette), Sofia, Kate e Lucas hanno finalmente la
possibilità di viaggiare alla ricerca dei loro genitori perduti da
tempo. Li troveranno? Sono vivi? E che messaggio hanno per
loro? Il loro viaggio richiede un prezzo, però. Ashton rimane
senza un governatore, e il Maestro dei Corvi è ancora in
attesa, pronto a colpire. Mentre il destino del regno si trova in
precario equilibrio, l’aiuto potrebbe arrivare dal posto più
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improbabile di tutti: Casapietra. UNA CORONA PER GLI
ASSASINI (Un trono per due sorelle—Libro Sette) è il settimo
#7 libro una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di
amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi
faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete
mai. L’ottavo #8 libro della serie è di prossima uscita. “[UN
TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una
serie [che] produrrà una combinazione di esuberanti
protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere
pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del
genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da
potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan)
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova
serie che promette di essere divertente come le precedenti,
UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle
sorelle Sophia e Kate, orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle
dei primi due libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice
UN TRONO PER DUE SORELLE (UN TRONO PER DUE
SORELLE e UNA CORTE DI LADRI). Ecco due romanzi
bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci introducono alla
serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 150.000 parole
da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo perfetto!
In UN TRONO PER DUE SORELLE (Libro 1), Sophia, 17
anni, e sua sorella minore Kate, 15, cercano disperatamente
di lasciare il loro orribile orfanotrofio. Orfane, indesiderate e
mai amate, sognano comunque di diventare maggiorenni
altrove, di vivere una vita migliore, anche se questo significa
girovagare per le strade della brutale città di Ashton. Sophia e
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Kate, amiche oltre che sorelle, si sostengono a vicenda,
entrambe vogliono una vita diversa. Sophia, romantica ed
elegante, sogna di entrare a corte e trovare un nobile di cui
innamorarsi. Kate, una vera combattente, sogna di
padroneggiare la spada, di combattere draghi e di diventare
una guerriera. Sono entrambe unite, tuttavia, dal loro potere
segreto e paranormale di saper leggere il pensiero, la loro
unica grazia salvifica in un mondo che sembra intenzionato a
distruggerle. In UNA CORTE DI LADRI (Un trono per due
sorelle - Libro 2), Sophia, 17 anni, vive il ribaltamento del suo
mondo, viene allontanata dalla romantica cerchia
dell'aristocrazia per tornare all'orrore dell'orfanotrofio. E
questa volta le suore sembrano intenzionate a ucciderla.
Eppure questo non la fa soffrire quanto il suo cuore spezzato.
Sebastian si renderà conto del suo errore e tornerà a
prenderla? Sua sorella minore Kate, 15 anni, intraprende il
suo addestramento con la strega, raggiungendo la maggiore
età sotto i migliori auspici, padroneggiando la spada,
acquisendo più potere di quanto avesse mai immaginato
possibile, determinata a portare avanti la missione di salvare
sua sorella. Si ritrova immersa in un mondo di violenza e
combattimenti, un mondo di magia che desidera
ardentemente, ma che potrebbe consumarla. UN TRONO
PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy
ricca di amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia,
stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di
personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non
potrai mai dimenticare. Il libro 3 di UN TRONO PER DUE
SORELLE uscirà presto!
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova
serie che promette di essere divertente come le precedenti,
UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta la storia delle
sorelle Sophia e Kate, orfane, che lottano per sopravvivere
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nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle
dei primi due libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice
UN TRONO PER DUE SORELLE (UN TRONO PER DUE
SORELLE e UNA CORTE DI LADRI). Ecco due romanzi
bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci introducono alla
serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 150.000 parole
da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo perfetto!
In UNA CORTE DI LADRI (Un trono per due sorelle – Libro
2), Sophia, 17 anni, vive il ribaltamento del suo mondo, viene
allontanata dalla romantica cerchia dell'aristocrazia per
tornare all'orrore dell'orfanotrofio. E questa volta le suore
sembrano intenzionate a ucciderla. Eppure questo non la fa
soffrire quanto il suo cuore spezzato. Sebastian si renderà
conto del suo errore e tornerà a prenderla? Sua sorella
minore Kate, 15 anni, intraprende il suo addestramento con la
strega, raggiungendo la maggiore età sotto i migliori auspici,
padroneggiando la spada, acquisendo più potere di quanto
avesse mai immaginato possibile, determinata a portare
avanti la missione di salvare sua sorella. Si ritrova immersa in
un mondo di violenza e combattimenti, un mondo di magia
che desidera ardentemente, ma che potrebbe consumarla. In
UNA CANZONE PER GLI ORGANI (Un trono per due sorelle
– libro 3), Sophia, 17 anni, si mette in viaggio alla ricerca dei
suoi genitori. Il suo percorso la porta in terre straniere e
singolari dove viene a conoscenza di un segreto scioccante
che lei non avrebbe mai immaginato di conoscere. Kate, 15
anni, viene convocata dalla strega, è giunto il momento di
ripagare il favore. Ma Kate sta cambiando, sta diventando
maggiorenne, ed è sempre più potente. E cosa ne sarà di
Kate se stringerà un patto con l'oscurità? Sebastian, un
romantico, segue il suo cuore, lascia tutto e rinnega la sua
famiglia per cercare Sophia. Ma Lady D'Angelica è ancora
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determinata a ucciderla e potrebbe mettergli i bastoni tra le
ruote. UN TRONO PER DUE SORELLE è una nuova
affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore, tragedia,
azione, avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e
suspense da far battere il cuore. Un libro che ti inviterà a
sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno
innamorare di un mondo che non potrai mai dimenticare. Il
libro 4 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra
serie che promette di intrattenerci come le precedenti, UN
TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il racconto di due
sorelle (Sofia e Kate), orfane, che lottano per sopravvivere
nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio. Un successo
immediato. Non vedo l’ora di mettere le mani sul secondo e
terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) La
nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan Rice!
In UN BACIO PER LE REGINE (Un trono per due
sorelle—Libro Sei), è ora che Sofia diventi quello che è. È ora
che guidi un esercito, che guidi una nazione, che venga allo
scoperto e sia il comandante della più epica battaglia che il
regno possa mai vedere. Il suo amore, Sebastian, resta
imprigionato e condannato all’esecuzione. Si riuniranno in
tempo? Kate si è finalmente liberate dal potere della strega
ed è libera di diventare la guerriera che doveva essere. Le
sue abilità verranno messe alla prova nella battaglia della sua
vita, combattendo al fianco di sua sorella. Le due sorelle
saranno in grado di salvarsi? La regina, furiosa con Rupert e
Lady d’Angelica, lo esilia e condanna lei a morte. Ma loro
potrebbero avere già un programma completamente diverso.
E tutto questo converge in una battaglia epica che deciderà il
futuro della corona – e il destino del regno – per sempre. UN
BACIO PER LE REGINE (Un trono per due sorelle—Libro Sei)
è il sesto libro di una stupefacente nuova serie fantasy,
dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia,
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stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un
libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di
personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che
non dimenticherete mai. Il settimo libro della serie è di
prossima uscita. “[UN TRONO PER DUE SORELLE è un]
potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione
di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per
coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli
adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche
alimentate da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan)

Questo pacchetto comprende i primi quattro libri
della famosa serie fantasy di Morgan Rice COME
FUNZIONA L’ACCIAIO (SOLO CHI LO MERITA,
SOLO CHI È VALOROSO, SOLO CHI È
DESTINATO, e SOLO CHI È CORAGGIOSO). Tutti
e quattro questi romanzi bestseller sono riuniti qui in
un unico file. È un’ottima introduzione alla serie
COME FUNZIONA L’ACCIAIO. Oltre 200.000
parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È
un grosso affare, e può anche diventare un regalo
perfetto! COME FUNZIONA L’ACCIAIO è
un’accattivante serie fantasy scritta da Morgan Rice,
autrice numero #1 della serie fantasy da 17 libri
L’ANELLO DELLO STREGONE, che inizia con
UN’IMPRESA DA EROI (libro #1), un libro
scaricabile gratuitamente, con oltre 1.300 recensioni
a cinque stelle! SOLO CHI LO MERITA (Come
funziona l’acciaio—Libro 1) racconta l’epica crescita
e maturazione di Royce, 17 anni, un contadino che
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sente di essere diverso, di avere dentro di sé dei
poteri che vanno oltre ogni esperienza
comprensibile. Quando il suo vero amore, la
diciassettenne Genevieve, gli viene portata via, lui
dovrà rischiare tutto per scatenare la guerra contro i
nobili e salvare la sua amata. Esiliato dalla sua
patria, condannato all’infame Isola Rossa – un’isola
desolata conosciuta per saper trasformare ragazzi in
guerrieri e per produrre più morti che vivi – Royce
può solo sperare di sopravvivere. Genevieve nel
frattempo, in disperata attesa del ritorno di Royce, è
costretta a vivere nel crudele e subdolo mondo
dell’aristocrazia, immersa in un ambiente popolato
da tagliagole e bugiardi. Man mano che Royce
sviluppa i propri poteri e contestualmente viene a
sapere delle proprie origini, non può che chiedersi: è
proprio lui il prescelto dal fato? COME FUNZIONA
L’ACCIAIO intesse un racconto epico di amici e
amanti, di cavalieri e onore, di tradimento, destino e
amore. Un racconto di valore che ci trascina in un
mondo di fantasia di cui ci innamoreremo e che si
presenta adatto a lettori di ogni età e genere.
Questo pacchetto comprende i primi quattro libri
della famosa serie fantasy di Morgan Rice OLIVER
BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LA
FABBRICA DELLA MAGIA, LA SFERA DI KANDRA,
GLI OSSIDIANI, e LO SCETTRO DI FUOCO). Tutti
e quattro questi romanzi bestseller sono riuniti qui in
un unico file. È un’ottima introduzione alla serie
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OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI.
Oltre 200.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo
incredibile! È un grosso affare, e può anche
diventare un regalo perfetto! LA FABBRICA DELLA
MAGIA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI
INDOVINI (LIBRO UNO) racconta la storia
dell’undicenne Oliver Blue, un ragazzo trascurato e
non adeguatamente amato dalla sua odiosa famiglia.
Oliver sa di essere diverso, e ha la sensazione di
possedere dei poteri che gli altri non hanno.
Ossessionato dalle invenzioni, Oliver è determinato
a scappare dalla sua orribile vita e lasciare un segno
nel mondo. Quando Oliver è costretto a trasferirsi in
un’altra orribile casa, viene inserito in prima media
in una scuola ancora più orrenda della precedente.
Viene schernito ed escluso, e non vede via d’uscita.
Ma quando si imbatte in una fabbrica di invenzioni
abbandonata, si chiede se i suoi sogni possano
avverarsi. Chi è il misterioso anziano inventore che
si nasconde nella fabbrica? Qual è la sua invenzione
segreta? E Oliver finirà trasportato indietro nel
tempo, nel 1944, in una scuola magica per ragazzi
con poteri capaci di rivaleggiare con i suoi? In LA
SFERA DI KANDRA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA
DEGLI INDOVINI (LIBRO DUE), l’undicenne Oliver
Blue è tornato nel presente per salvare Armando
prima della morte a cui è destinato. Ma quando
Oliver viene a sapere che la sacra Sfera di Kandra è
stata rubata, sa che la salvezza della scuola dipende
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da lui, e solo da lui. E l’unico modo è di tornare
indietro nel tempo, nell’Inghilterra del 1690, per
salvare una persona molto importante: Sir Isaac
Newton. La Scuola delle Ossidiane, nel frattempo,
ha i suoi potenti indovini, tutti intenzionati a
distruggere Oliver. E quando arruolano e
trasformano il fratello stesso di Oliver, Chris, questo
potrebbe risultare in una lotta all’ultimo sangue. In
GLI OSSIDIANI: OLIVER BLUE E LA SCUOLA
DEGLI INDOVINI (LIBRO TRE), l’undicenne Oliver
Blue si trova di nuovo in corsa per la vita. La sua
amata amica Esther sta morendo di una malattia
legata ai viaggi nel tempo, e la sua unica possibilità
di salvarla e tornare nuovamente indietro nel tempo.
Questa volta dovrà andare nell’Italia del 1400 a fare
visita a due persone molto importanti: Leonardo Da
Vinci e il suo rivale Michelangelo. Solo le invenzioni
di Leonardo hanno la risposta, e solo i dipinti di
Michelangelo contengono la chiave. Gli Ossidiani
però stanno cercando vendetta, e Chris è
determinate a non fermarsi fino a che non l’avrà
fatta finite con suo fratello. In LO SCETTRO DI
FUOCO: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI
INDOVINI (LIBRO QUATTRO), il dodicenne Oliver
Blue viene inviato in un’importante missione per
salvare la Scuola degli Indovini. Deve tornare nella
Firenze del 1592 per trovare l’unico manufatto
capace di salvarli tutti. Ma il segreto è sorvegliato da
niente meno che Galileo stesso. Mentre cerca uno
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dei più grandi scienziati e inventori di tutti i tempi,
l’uomo che ha inventato il telescopio e che ha
scoperto i pianeti, Oliver non può fare a meno di
chiedersi: è un indovino anche lui? E quali altri
segreti tiene con sé? Suo fratello Chris, più potente
che mai, rimane determinato a uccidere Oliver una
volta per tutte. Oliver si rende presto conto che si
tratta di una corsa contro il tempo, dato che c’è in
ballo il destino della scuola, e di tutto il mondo.
Anche il libro #5 della serie sarà presto disponibile!
“Questo è un romanzo di successo, fin dall’inizio…
un fantasy di qualità superiore… Inizia, come deve,
con le battaglie di una protagonista, e prosegue poi
a percorrere un cerchio sempre più ampio…”
–Midwest Book Review (riguardo a L’ascesa dei
draghi) “Pieno di azione ininterrotta, questo romanzo
di sicuro di terrà all’erta dalla copertina fino alla
parola fine… La Rice ha preparato una serie
strepitosa, capace di rivaleggiare con saghe come
Song of the Lioness, di Tamora Pierce, con la sua
forte protagonista femminile che solleva la polvere
nel suo mondo, e rinforza la sicurezza delle donne
nel nostro.” –The Wanderer, A Literary Journal
(riguardo a L’ascesa dei draghi) Dall’autrice
numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice,
una scrittrice best-seller secondo USA Today e
acclamata dalla critica come autrice della serie
fantasy L’anello dello stregone (oltre 3.000
recensioni a cinque stelle) e della serie fantasy per
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adolescenti Appunti di un vampiro (oltre 1.500
recensioni a cinque stelle) arriva una nuova serie
all’avanguardia e un genere pionieristico, dove il
fantasy si fonde con il mistero. CACCIATORI DI
OMBRE: LONDRA (Libro Uno) racconta la storia di
Kaia, 17 anni, un’orfana che cresce nella Londra
vittoriana degli anni Cinquanta del 1800. Kaia
vorrebbe fuggire dal suo orribile orfanotrofio,
scoprire dove siano i suoi genitori e capire perché è
in grado di percepire le ombre quando gli altri invece
non ci riescono. Ma le strade di Londra sono brutali
quanto l’orfanotrofio, e per Kaia non c’è nessuna
facile via di fuga. Quando Kaia viene arrestata, si
trova a dover affrontare una punizione ancora
peggiore. Il detective Pinsley, 45 anni, nota uno
strano segno sul suo braccio e pensa che la ragazza
possa essere la chiave per risolvere un caso
particolare e misterioso. Diversi cadaveri stanno
facendo la loro comparsa a Londra, e Pinsley si
chiese se sia l’opera di un folle serial killer o di…
qualcos’altro. I metodi utilizzati per uccidere
sembrano impossibili, come anche la capacità
dell’assassino di sfuggire alla morte. A Kaia viene
offerta una scelta: dare una mano nella risoluzione
del caso o essere spedita a Bedlam, il noto
manicomio. Colleghi improbabili, entrambi
vicendevolmente diffidenti, Kaia e Pinsley iniziano a
rovistare gli angoli più oscuri e i vicoli più nascosti
della Londra del diciannovesimo secolo, alla ricerca
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di indizi. Ma quello che troveranno potrebbe
scioccarli e inorridirli. Il fantasy oscuro incontra il
giallo in CACCIATORI DI OMBRE, un thriller
incalzante e pieno di atmosfera, pieno zeppo di
autentici dettagli d’epoca, con svolte e sfide che ti
lasceranno con il fiato sospeso. Kaia, un’eroina
distrutta, conquisterà il tuo cuore mentre lotta per
farsi strada e risolvere crimini apparentemente
irrisolvibili. I fan di libri come Spellbreaker, The
Dresden Files, Shadowhunters e Lo strano caso del
dottor Jekyll e di Mr. Hyde troveranno molto da
amare in CACCIATORI DI OMBRE. Questa nuova
serie soddisferà i fan che apprezzano il mistero e la
suspense, e gli amanti dei gialli che vogliono
qualcosa di nuovo, un genere ibrido che ammalierà
giovani e adulti. Preparati a farti trasportare in un
altro mondo, e a innamorarti di personaggi che non
dimenticherai mai. “Morgan Rice dà ancora prova di
essere una talentuosa narratrice… Questo libro
ammalierà una vasta gamma di lettori, inclusi i fan
più giovani. Termina con un inaspettato finale
sospeso che ti lascerà scioccato.” –The Romance
Reviews (riguardo alla serie paranormale Amata)
“Qui troviamo l’inizio di qualcosa di notevole.” –San
Francisco Book Review (riguardo al fantasy per
ragazzi Un’impresa da eroi) Sono ora disponibili
anche CACCIATORI DI OMBRE: PARIGI (Libro#2),
CACCIATORI DI OMBRE: MONACO (Libro #3),
CACCIATORI DI OMBRE: ROMA (Libro #4) e
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CACCIATORI DI OMBRE: ATENE (Libro #5).
“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli
ingredienti per un istantaneo successo: trama,
contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e fiorenti
relazioni si mescolano a cuori spezzati, inganni e
tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre
lettori di tutte le età. Raccomandato per la libreria
permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books
and Movie Reviews. Questo pacchetto comprende
diciasette libri della famosa serie fantasy di Morgan
Rice L’ANELLO DELLO STREGONE. Tutti e
diciasette questi romanzi bestseller sono riuniti qui in
un unico file. È un’ottima introduzione alla serie
L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 1.000.000
parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È
un grosso affare, e può anche diventare un regalo
perfetto! L’ANELLO DELLO STREGONE racconta
l’epica storia della crescita e formazione di Thorgrin,
uno speciale quattordicenne, il meno amato da suo
padre, mentre si impegna per diventare un guerriero
nel magico Regno dell’Anello, venendo a scoprire di
avere dei poteri e un destino che non comprende.
Considerato un estraneo, dovrà combattere per
essere accettato ed entrare nella Legione d’élite del
re, mentre al contempo si innamora della figlia
sedicenne del sovrano stesso. Più di tutto, dovrà
comunque imparare qual è la sua vera identità,
perché il suo destino è così importante e perché
l’intero fato dell’Anello dipenda da lui. Con la sua
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sofisticata delineazione di un mondo fantastico e la
caratterizzazione dei personaggi, L’ANELLO
DELLO STREGONE è un racconto epico di amici e
amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e draghi, di
intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori
spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un
racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di
stregoneria. È un fantasy che ci porta in un mondo
che non dimenticheremo mai e che sarà capace di
attirare lettori di tutte le età e di ogni genere.
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un
successo immediato: trame, intrighi, mistero,
cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori
spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per
ore. Un libro che soddisferà tutte le età. Immancabile
nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. "
--Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su
L'anello dei draghi) Un bundle dei primi due libri della
serie fantasy di Morgan Rice L'ERA DEGLI
STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI e IL TRONO
DEI DRAGHI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in
un comodo file, che offrono un'ottima introduzione
alla serie L'ERA DEGLI STREGONI. Oltre 150.000
parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL
REGNO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni - libro 1)
racconta la storia dell'epico raggiungimento della
maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto
speciale, il figlio di un fabbro di una famiglia povera a
cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare
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le sue capacità di combattimento e di farsi strada nei
ranghi dei nobili. Eppure detiene un potere che non
può negare e un destino che deve seguire. Il libro
narra la storia di una principessa di 17 anni alla
vigilia del suo matrimonio, destinata alla grandezza,
e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e
sul punto di morire di peste. Racconta la storia dei
loro tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere
più diversi l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere.
Racconta la storia di un regno sull'orlo del
cambiamento, dell'invasione, la storia della razza
morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo.
Racconta la storia di due regni rivali, delle rapide che
li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani
spenti e di una capitale accessibile solo con la bassa
marea. In IL TRONO DEI DRAGHI (L'era degli
stregoni - Libro 2) Re Godwin mobilita il suo esercito
per attraversare il grande ponte e invadere il sud per
salvare sua figlia di 17 anni, Lenore. Ma Lenore è
imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e
pieno di odio del re Ravin, e deve trovare il modo di
fuggire alla prima occasione. Suo fratello Rodry,
tuttavia, è molto più avanti degli uomini del re, nel
profondo territorio ostile, è partito da solo in missione
per salvare sua sorella, mentre l'altro suo fratello,
Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue
Gray, desideroso di saperne di più su come sfruttare
i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si reca in
regioni remote per trovare la casa degli studiosi e
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per cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra,
che soffre della malattia delle squame, sta morendo
su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la
sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe
costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E tutto
questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe
segnare il destino dei due regni. Anche il Libro tre
(LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un
successo immediato: trame, intrighi, mistero,
cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori
spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per
ore. Un libro che soddisferà tutte le età. Immancabile
nella biblioteca di tutti i lettori di fantasy. "
--Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su
L'anello dei draghi) Dall’autrice di best-seller
numero #1 Morgan Rice arriva un’indimenticabile
nuova serie fantasy. Un bundle dei primi otto libri
della serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER
DUE SORELLE (UN TRONO PER DUE SORELLE,
UNA CORTE DI LADRI, UNA CANZONE PER GLI
ORFANI, UN LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI,
UN GIOIELLO PER I REGNANTI, UN BACIO PER
LE REGINE, UNA CORONA PER GLI ASSASSINI,
e UN ABBRACCIO PER GLI EREDI). Ecco otto
romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che
offrono un'ottima introduzione alla serie UN TRONO
PER DUE SORELLE. Oltre 450.000 parole da
legger: è anche un regalo perfetto! In UN TRONO
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PER DUE SORELLE (Libro uno), Sofia, 17 anni, e la
sua sorella più giovane Kate, 15 anni, vogliono
scappare dal loro orrendo orfanotrofio. Orfane,
indesiderate e non amate, sognano comunque di
crescere altrove, di trovare una vita migliore, anche
se questo significa vivere nelle strade della brutale
città di Ashton. Sofia e Kate, che sono anche migliori
amiche, si coprono le spalle a vicenda, ma vogliono
cose diverse dalla vita. Sofia, romantica e più
elegante, sogna di entrare a corte e trovare un
nobile di cui innamorarsi. Kate, la combattente,
sogna di imparare a usare la spada, di combattere
contro i draghi e diventare una guerriera. Sono
entrambe unite, però, dal loro segreto: il potere
paranormale di leggere nella mente degli altri,
l’ultima grazia in un mondo che sembra pronto a
distruggerle. Imbarcandosi entrambe in un’impresa
e avventura diversa, lottano per sopravvivere. Sono
poste di fronte a scelte che neanche possono
immaginare: le loro decisioni potrebbero lanciarle
verso il più alto potere o farle scendere nelle
profondità più infime. UN TRONO PER DUE
SORELLE è il primo libro di una stupefacente nuova
serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati,
tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e
suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
impossibile non girare le pagine, è pieno di
personaggi che vi faranno innamorare, e di un
mondo che non dimenticherete mai.
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"TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori.
Morgan Rice ha fatto un grande lavoro tessendo un
intreccio interessante su quello che sarebbe potuto
essere semplicemente un tipico racconto di vampiri.
Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i
classici elementi che si ritrovano in molte storie
paranormali per ragazzi. Il primo libro della Serie
Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza…
una ragazza straordinaria! TRAMUTATA è semplice
da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante.
Raccomandato per tutti coloro che amano leggere
storie paranormali leggere e non troppo impegnative.
Classificato PG." --The Romance Reviews Questo
pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa
serie fantasy di Morgan Rice APPUNTI DI UN
VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA,
DESTINATA, DESIDERATA, PROMESSA, SPOSA,
TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e
OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi
bestseller sono riuniti qui in un unico file. È
un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN
VAMPIRO. Oltre 700.000 parole da leggere, e tutte e
un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può
anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA
(Primo libro di Appunti di un Vampiro), la diciottenne
Caitlin Paines i trova sradicata dalla confortevole
cittadina dove viva e costretta a frequentare una
malavitosa scuola superiore di New York in seguito
all’ennesimo trasferimento di sua madre. L’unico
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raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un
compagno di classe che prova per lei un’immediata
simpatia. Ma prima che la loro storia possa
sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si
trova pervasa da una forza sovrumana, da una
particolare sensibilità alla luce, da uno strano
desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non
riesce a comprendere. Cerca delle risposte a ciò che
le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce
nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I suoi
occhi le svelano un mondo nascosto, che si trova
proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di
New York. Si trova intrappolata tra due covi
pericolosi, proprio nel bel mezzo di una guerra tra
vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra Caleb,
un vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze
oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a
raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei ha
bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme
dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi
era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova
incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta
sorgendo tra loro: un amore proibito. Un amore tra
diverse razze che metterà a rischio la vita di
entrambi e che li costringerà a decidere se rischiare
il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha
rapito la mia attenzione fin dall’inizio e non ho più
potuto smettere… Questa storia è un’avventura
sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione
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già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti
morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro strepitoso
portando il lettore direttamente all’interno del
racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a
Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la
verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro
della serie.” --Paranormal Romance Guild
TRAMUTATA è il primo libro della prima serie
campione di incassi APPUNTI DI UN VAMPIRO, che
comprende – al momento - dieci libri. In
TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un Vampiro),
la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla
confortevole cittadina dove viva e costretta a
frequentare una malavitosa scuola superiore di New
York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua
madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo
contesto è Jonah, un compagno di classe che prova
per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro
storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta
cambiando. Si trova pervasa da una forza
sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce,
da uno strano desiderio di nutrirsi, da sentimenti che
lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle
risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova
brama la conduce nel posto sbagliato nel momento
sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo
nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi,
insediato nei sotterranei di New York. Si trova
intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel
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mezzo di una guerra tra vampiri. È a questo punto
che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e
misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha
bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un
leggendario oggetto perduto. E lei ha bisogno da lui
di risposte e di protezione. Insieme dovranno
rispondere a una domanda cruciale: chi era il vero
padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due
uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro: un
amore proibito. Un amore tra diverse razze che
metterà a rischio la vita di entrambi e che li
costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto
per il loro futuro… "TRAMUTATA è una storia ideale
per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande
lavoro tessendo un intreccio interessante su quello
che sarebbe potuto essere semplicemente un tipico
racconto di vampiri. Rinfrescante e unico,
TRAMUTATA possiede i classici elementi che si
ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il
primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota
attorno a una ragazza… una ragazza straordinaria!
TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo
veramente incalzante. Raccomandato per tutti coloro
che amano leggere storie paranormali leggere e non
troppo impegnative. Classificato PG." --The
Romance Reviews “TRAMUTATA ha rapito la mia
attenzione fin dall’inizio e non ho più potuto
smettere… Questa storia è un’avventura
sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione
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già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti
morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro strepitoso
portando il lettore direttamente all’interno del
racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a
Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la
verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro
della serie.” --Paranormal Romance Guild
“TRAMUTATA è una lettura piacevole, facile, dark,
che si può affrontare tra un libro e l’altro, dato che è
molto breve… Il divertimento è assicurato!” --booksforlife.blogspot.com "TRAMUTATA è un libro che
può competere con TWILIGHT e DIARI DI UN
VAMPIRO, il genere di storia che vi terrà incollati alle
pagine fino alla fine! Se vi piacciono l’avventura,
l’amore e i vampiri, questo è il libro che fa per voi!”
--Vampirebooksite.com Tutti i dieci libri di APPUNTI
DI UN VAMPIRO sono disponibili in vendita. E
disponibile anche la nuova trilogia di Morgan Rice:
ARENA ONE – SLAVERUNNERS (primo libro di
Survival Trilogy), un thriller post-apocalittico. Ora è
anche disponibile per il download gratuito la nuova
serie campione d’incassi UN’IMPRESA DA EROI
(Primo libro di L’Anello dello Stregone)!
“E’ un libro che può competere con TWILIGHT e
VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri che vi catturerà e vi
farà leggere tutto in un fiato fino all’ultima pagina! Se
siete poi tipi che amate l’avventura, amore e vampiri,
questo è il libro che fa per voi!!" --Vampirebooksite.com
(su Tramutata) OSSESSIONATA è il Libro #12—e
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l’ultimo capitolo—della saga di successo APPUNTI DI
UN VAMPIRO, che comincia con TRAMUTATA (Libro
#1)—scaricabile gratuitamente, e vanta oltre 900
recensioni di cinque stelle! In OSSESSIONATA, la
sedicenne Scarlet Paine inizia una corsa contro il tempo,
per salvare il suo vero amore, Sage, prima che venga
ucciso per mano degli Immortali. Separata da amiche e
famiglia —e con una sola notte a disposizione, prima che
Sage muoia - Scarlet è obbligata a decidere se
sacrificare ogni cosa per lui. Caitlin e Caleb sono
impegnati in una disperata corsa contro il tempo per
aiutare la figlia, ancora determinati a trovare un modo
per curare Scarlet, e porre fine al vampirismo una volta
per tutte. La loro ricerca li conduce a svelare uno
scioccante segreto; proveranno così a cercare l’antica
città perduta dei vampiri, nascosta sotto la Sfinge in
Egitto. Quello che troveranno cambierà davvero il
destino della razza dei vampiri per sempre. Ma potrebbe
essere troppo tardi. La nazione degli Immortali intende
uccidere Scarlet e Sage, mentre Kyle, anche lui
responsabile di una spirale di morte, trasforma Vivian e
l’intera scuola nel suo esercito di vampiri, pronto a
distruggere la città. In OSSESSIONATA, il finale
scioccante della saga (in 12 libri) APPUNTI DI UN
VAMPIRO, Scarlet e Caitlin dovranno fare una scelta
dolorosa — che cambierà per sempre il mondo. Scarlet
compirà l’estremo sacrificio per salvare la vita di Sage?
Caitlin rinuncerà a tutto per salvare sua figlia?
Rischieranno entrambe tutto per amore? “Morgan Rice
si dimostra ancora una volta una narratrice di enorme
talento …. Attrarrà un pubblico molto vasto, inclusi i fan
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più giovani del genere dei vampiri e dei fantasy. La storia
culmina in un finale mozzafiato che vi sbalordirà.” –The
Romance Reviews (su Amata)
Un bundle dei libri 4 e 5 della nuova serie fantasy di
Morgan Rice UN TRONO PER DUE SORELLE (UN
LAMENTO FUNEBRE PER I PRINCIPI e UN GIOIELLO
PER I REGNANTI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in
un solo comodo file. Oltre 150.000 parole da leggere, il
tutto a un prezzo incredibile: un regalo perfetto! In UN
LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI (Un trono per due
sorelle – Libro 4), Sophia cerca di salvarsi la vita e di
riprendersi dalla ferita inferta da Lady D'Angelica. I nuovi
poteri di sua sorella Kate saranno sufficienti per riportarla
a casa? La nave salpa con le due sorelle verso terre
lontane ed esotiche, le terre del loro zio, la loro ultima
speranza e l'unico legame conosciuto con i loro genitori.
Eppure il viaggio è insidioso e non sanno se lo zio le
accoglierà con calore o con ostilità quando lo troveranno.
Kate, vincolata alla strega, si trova in una situazione
sempre più tragica, finché non incontra una maga che
potrebbe nascondere il segreto della sua libertà.
Sebastian torna a corte, con il cuore spezzato, disperato,
e viene a sapere che Sophia è viva. Mentre sua madre lo
costringe a sposare Lady D'Angelica, lui sa che è giunto
il momento di rischiare il tutto e per tutto. In UN
GIOIELLO PER I REGNANTI (Un trono per due sorelle –
Libro 5), Sophia, 17 anni, viene a sapere che Sebastian,
il suo amore, è imprigionato e sta per essere giustiziato.
Rischierà tutto per amore? Sua sorella Kate, 15 anni,
lotta per sfuggire al potere della strega, ma questo
potrebbe rivelarsi più forte. Kate potrebbe dover pagare
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cara la scelta che ha fatto di vivere la vita che desidera.
La regina è furiosa con Lady D'Angelica per non aver
corteggiato suo figlio, Sebastian. È pronta a condannarla
a portare la maschera di piombo. Ma Lady D'Angelica ha
dei progetti e non si farà sconfiggere così facilmente.
Cora ed Emeline raggiungono finalmente Stonehome e
quello che trovano laggiù le sconvolge. La cosa più
scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e Kate, un
uomo che cambierà i loro destini per sempre. Che
segreti nasconde sui loro genitori, scomparsi da tempo?
UN TRONO PER DUE SORELLE è una nuova
affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore,
tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro che ti
inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti
faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 6 di UN TRONO PER DUE
SORELLE uscirà presto!
In SPOSA (Libro #7 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e
Caleb si ritrovano nella Scozia medievale, nel 1350,
epoca di cavalieri dall'armatura splendente, di castelli e
guerrieri, della ricerca del Santo Graal, che si diceva
contenesse la chiave per la vera immortalità dei vampiri.
Atterrando sulle coste dell'antica Isola di Skye, una
remota isola al largo della costa occidentale della
Scozia, dove soltanto i guerrieri più elitari vivono e si
addestrano, sono felicissimi di riunirsi con Sam e Polly,
Scarlet e Ruth, un re umano ed i suoi guerrieri, e con
tutto il covo di Aiden. Prima che possano proseguire con
la loro missione, nella ricerca della quarta ed ultima
chiave, è giunta l'ora per Caleb e Caitlin di sposarsi.
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Nello scenario più incredibile che Caitlin potrebbe aver
mai sperato, viene pianificato un elaborato matrimonio
tra vampiri, inclusi tutti gli antichi rituali e cerimonie che
lo accompagnano. E' il matrimonio di una vita,
meticolosamente organizzato da Polly e gli alltri, e Caitlin
e Caleb sono più felici di quanto non lo siano mai stati. Al
contempo, Sam e Polly, per loro stessa sorpresa, si
stanno innamorando profondamente l'uno dell'altra.
Mentre la loro relazione accelera, Sam sorprende Polly
con un suo voto. E Polly lo sorprende con le sue notizie
scioccanti. Ma non tutto va così bene sotto la superficie.
Blake è riapparso di nuovo, e il suo profondo amore per
Caitlin potrebbe davvero minacciare la sua unione, il
giorno prima del suo matrimonio. Anche Sera è
riapparsa, e giura di voler distruggere ciò che non può
avere. Anche Scarlet si trova in pericolo, appena la fonte
dei suoi grandi poteri viene svelata—insieme alla
rivelazione dell'identità dei suoi veri genitori. Cosa
peggiore di tutte, anche Kyle è tornato indietro nel
tempo, ed ha rintracciato il suo vecchio protetto, Rynd,
per costringerlo ad usare la sua capacità di mutare
aspetto, e uccidere Caitlin e la sua gente. Appena
cadono nella sua elaborata trappola, Caitlin e gli altri si
ritrovano in un pericolo persino maggiore di prima. Ci
sarà una corsa per trovare l'ultima chiave, prima che
tutte le persone che stanno a cuore a Caitlin siano
spazzate via per sempre. Stavolta, lei dovrà fare delle
scelte difficilissime e sacrificare la sua stessa vita.
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un
successo immediato: trame, intrighi, mistero, cavalieri
valorosi e relazioni fiorenti piene di cuori spezzati,
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inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro
che soddisferà tutte le età. Immancabile nella biblioteca
di tutti i lettori di fantasy. " --Recensioni di libri e film,
Roberto Mattos (su L'anello dei draghi) Un bundle dei
primi sei libri della serie fantasy di Morgan Rice RE E
STREGONI (L’ASCESA DEI DRAGHI, L’ASCESA DEL
PRODE, IL PESO DELL’ONORE, LA FORGIA DEL
VALORE, IL REGNO DELLE OMBRE e LA NOTTE DEL
VALOROSO). Ecco sei romanzi bestseller, tutti in un
comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie
RE E STREGONI. Oltre 350.000 parole da legger: è
anche un regalo perfetto! Kyra, 15, sogna di diventare
una famosa guerriera come suo padre, anche se è
l’unica ragazza in un forte pieno di maschi. Mentre lotta
per capire le sue doti speciali, il suo misterioso potere
nascosto, si rende coto di essere diversa dagli altri. Ma
c’è un segreto che le viene tenuto nascosto riguardo
alla sua nascita, oltre a una profezia che la riguarda e
che la lascia piena di domande riguardo alla sua vera
identità. Quando Kyra raggiunge l’età e il lord locale
viene a prenderla per portarla via, suo padre vorrebbe
farle sposare qualcuno per salvarla. Ma Kyra rifiuta e
parte da sola in viaggio inoltrandosi in un pericoloso
Bosco dove incontra un drago ferito. Da questo punto si
innesca una serie di eventi che cambieranno le sorti del
regno per sempre. Il quindicenne Alec nel frattempo si
sacrifica per suo fratello prendendo il suo posto tra le
reclute e viene trasportato a Le Fiamme, un muro di
fuoco altro trenta metri che tiene alla larga l’esercito di
troll dell’est. ai confini del regno Merk, un mercenario
che desidera lasciare il suo oscuro passato, è in
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cammino nel bosco per diventare un Sorvegliante delle
Torri e aiutare a sorvegliare la Spada di Fuoco, la
magica fonte del potere del regno. Ma anche i troll
vogliono la spada e preparano un’invasione di massa
che potrebbe distruggere il regno per sempre. Con una
forte atmosfera e personaggi complessi, RE E
STREGONI è una meravigliosa saga di cavalieri e
guerrieri, re e lord, onore e valore, magia, destino, mostri
e draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di
sotterfugi, ambizione e tradimenti. È un fantasy al
massimo dei risultati, che ci invita in un mondo che vivrà
con noi per sempre, un mondo che affascinerà lettori di
ogni età e genere.
“E' un libro che può competere con TWILIGHT e
VAMPIRE DIARIES, uno di quei libri che vi catturerà e vi
farà leggere tutto in un fiato fino all'ultima pagina! Se
siete tipi da avventura, amore e vampiri, questo è il libro
che fa per voi!” --Vampirebooksite.com (su Tramutata)
In PRESCELTA, la sedicenne Scarlet Paine si sforza di
comprendere che cosa le sta accadendo, quando si
sveglia e si rende conto che sta diventando un vampiro.
Alienata da genitori e amiche, la sola persona a cui
rivolgersi resta Sage, il misterioso ragazzo che è
rapidamente diventato l'amore della sua vita. Nonostante
questo però, Sage, la cui casa lei scopre essere
sbarrata, sembra essere sparito. Scarlet, rimasta sola al
mondo, non ha un posto dove andare, cerca le sue
amiche e prova a riconciliarsi con loro. Tutto sembra
essersi ricucito, e la invitano a unirsi a loro in un viaggio
su un'isola abbandonata nell'Hudson—ma appena le cose
le sfuggono di mano, e i veri poteri di Scarlet si rivelano,
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per questo le amiche ed i nemici diventano più confusi
che mai. Blake, ancora interessato a lei, prova a
rimediare. Sembra sincero, e Scarlet è confusa, mentre
non sa ancora se stare con Blake o aspettare Sage, che
sembra essere sparito. Quando finalmente Scarlet trova
Sage, trascorrono il momento più romantico della loro
vita, anche se una tragedia è imminente perchè Sage sta
morendo e gli restano pochi giorni ancora da vivere. Nel
frattempo, Kyle, tramutato nell'unico altro vampiro
rimasto al mondo, è una furia sanguinaria, alla ricerca di
Scarlet; Caitlin e Caleb si consultano con Aiden, e
ognuno di loro s'imbarca in una diversa missione — Caleb
deve fermare e uccidere Kyle, e Caitlin, alla celebre
Biblioteca della Yale University, deve cercare l'antica
reliquia che si dice essere la cura e lo strumento per
uccidere definitivamente i vampiri. E' una corsa contro il
tempo, e potrebbe essere troppo tardi. Scarlet sta
cambiando rapidamente, a malapena in grado di
controllare ciò che sta diventando, e Sage si sta
avvicinando sempre di più al giorno della sua morte.
Mentre la storia culmina in un turbinio di azione e
scioccante, Scarlet sarà posta dinnanzi ad una scelta
dall'enorme peso—che cambierà il mondo per sempre.
Scarlet farà l'ultimo sacrificio per salvare la vita di Sage?
Rischierà tutto ciò che ha per amore? “Ricco di azione,
amore, avventura e suspense. Mettete le mani su questo
libro e ve ne innamorerete perdutamente.”
--vampirebooksite.com (su Tramutata)
In BRAMATA (Libro #10 in Appunti di un Vampiro), la
sedicenne Scarlet Paine lotta per scoprire esattamente
che cosa sta diventando. Il suo comportamento bizzarro
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l'ha alienata dal suo nuovo ragazzo, Blake, e si sforza di
rimediare, e fargli comprendere la cosa. Ma il problema è
che lei stessa non comprende che cosa le stia
accadendo. Allo stesso tempo, il nuovo ragazzo, il
misterioso Sage entra nella sua vita. Il loro cammino
continua ad intrecciarsi, e sebbene lei provi ad evitarlo,
lui la segue direttamente, nonostante le obbiezioni della
sua migliore amica, Maria, che è convinta che Scarlet
stia portando via Sage. Scarlet si sente trascinata da
Sage, che la porta nel suo mondo, passando davanti ai
cancelli della villa storica sul fiume della sua famiglia.
Mentre la loro relazione si approfondisce, comincia ad
imparare di più sul misterioso passato del giovane, sulla
sua famiglia ed i segreti che deve celare. Trascorrono il
periodo più romantico che lei possa immaginare, su una
remota isola nell'Hudson, e lei è convinta di aver trovato
il vero amore della sua vita. Ma poi è devastata dallo
scoprire il più grande segreto di Sage: non è umano
neanche lui, e dispone soltanto di poche settimane di
vita. Tragicamente, proprio nel momento in cui il destino
le ha portato il suo più grande amore, sembra anche
voglierglielo sottrarre. Appena Scarlet ritorna alle feste
del liceo, per poi andare al gran ballo, rimane coinvolta in
un grande litigio con i suoi amici, che la estromettono dal
gruppo. Allo stesso tempo, Vivian gestisce il gruppo delle
ragazze popolari, per renderle la vita un inferno,
portando ad un confronto inevitabile. Scarlet è costretta
a sgattaiolare via furtivamente, peggiorando persino le
cose con i suoi genitori, e presto si sentirà pressata su
tutti i fronti. La sola luce nella sua vita è Sage. Ma
continua ancora a tenerla lontana dai suoi segreti, e
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Blake ritorna, determinato a seguirla. Caitlin, intanto, è
decisa trovare un modo per annullare il vampirismo di
Scarlet. Ciò che scopre la conduce in un viaggio per
trovare l'antidoto, nel profondo di biblioteche di libri rari e
librerie, e non si fermerà davanti a nulla pur di ottenerlo.
Ma potrebbe essere troppo tardi. Scarlet sta cambiando
rapidamente, è a malapena in grado di controllare ciò
che sta diventa. Lei vuole finire con Sage—ma il fato
sembra disegnare la loro separazione. Mentre il libro
culmina in un intreccio colmo di azione e scioccanti colpi
di scena, Scarlet dovrà fare una scelta enorme—che
cambierà il mondo per sempre. Quanto sarà disposta a
rischiare per amore?
AMATA è il Libro #2 della serie bestseller #1 APPUNTI
DI UN VAMPIRO, TRAMUTATA, che è scaricabile
GRATUITAMENTE! Caitlin e Caleb partono insieme alla
ricerca dell’unico oggetto in grado di fermare l’ormai
imminente guerra di vampiri e umani: la spada perduta.
Un oggetto appartenente alla tradizione vampiresca del
quale si dubita fortemente addirittura l’esistenza. Se mai
c’è una speranza di trovarla, è necessario rintracciare
gli antenati di Caitlin. È veramente lei la Prescelta? La
loro impresa inizia dalla ricerca di suo padre. Chi era?
Perché l’ha abbandonata? Mentre la ricerca si sviluppa,
i due rimangono scioccati dallo scoprire la sua vera
identità. Ma non sono loro gli unici ad essere alla ricerca
della leggendaria spade. Anche il Covo di Mareanera la
vuole, e sono sulla loro tracce. Quel che è peggio, il
fratello minore di Caitlin, Sam, è ancora ossessionato
dalla ricerca del padre. Ma Sam stesso si ritrova presto
invischiato nel bel mezzo di una guerra tra vampiri.
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Metterà a repentaglio l’impresa di Caitlin e Caleb? Il
viaggio di Caitlin e Caleb in un turbinio di località
storiche: dalla Vallata dell’Hudson a Salem, fino al cuore
della Boston storica, proprio nel luogo in cui le streghe
venivano impiccate sulla collina di Boston. Perché questi
luoghi sono così importanti per la razza dei vampiri? E
cosa hanno a che fare con gli antenati di Caitlin, e con il
suo ceppo d’origine? Ma i due potrebbero anche non
farcela. Il loro amore reciproco sta sbocciando. E la loro
relazione vietata potrebbe distruggere tutto ciò che
hanno programmato di raggiungere… AMATA è il seguito
di TRAMUTATA, ed è un libro di 51.000 parole.
“AMATA, il secondo libro della serie Appunti di un
vampiro, è eccezionale quanto TRAMUTATA, pieno
zeppo dio azione, romanticismo, avventura e suspense.
Questo libro è una meravigliosa aggiunta alla seria e vi
farà desiderare di continuare a leggere le opere di
Morgan Rice. Se avete apprezzato il primo libro, mettete
le mani anche su questo e preparatevi ad innamorarvi di
nuovo.” --Vampirebooksite.com “La serie APPUNTI DI
UN VAMPIRO ha una trama forte, e AMATA in
particolare è il genere di libro che farete fatica a chiudere
la sera. Il finale è di una tale tensione ed è così
spettacolare da spingervi immediatamente a comprare il
libro successivo, almeno per vedere cosa succederà in
seguito. Come potrete notare, questo libro costituisce un
grande passo avanti per la serie, e si merita un bel 10
come giudizio” --The Dallas Examiner “In AMATA,
Morgan Rice dà nuovamente prova di essere una
narratrice di talent… Coinvolgente e divertente, mi sono
trovato a godere questo libro molto più del primo, e sono
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decisamente curioso di vederne il seguito.” --The
Romance Reviews
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame,
contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che
nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e
tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e
accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la
libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone)
“Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero
uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più
di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di
una nuova e sorprendente serie fantasy. IL SOGNO DEI
DRAGHI è l’ottavo – e l’ultimo – libro de ‘L’era degli
stregoni’. La serie inizia con il primo libro (IL REGNO
DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con più
di 400 recensioni a cinque stelle e disponibile per essere
scaricato gratuitamente! Ne IL SOGNO DEI DRAGHI
(ultimo libro della serie), la grande guerra fra i draghi e
gli umani si dispiega in tutta la sua forza. L’intero regno
ne subisce la minaccia, con i draghi che ambiscono a
Royalsport. Una profezia si realizzerà, una nuova
minaccia a sud metterà in pericolo l’equilibrio di potere e
la Regina Lenore dovrà difendere la sua capitale nel
modo migliore possibile in circostanze tragiche.
Dimostrerà di essere all’altezza del trono? Royalsport
sopravviverà? E Lenore e Devin riusciranno a stare
finalmente insieme? L’ERA DEGLI STREGONI tesse
un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità
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fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri
segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino.
È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte
fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si
addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo è
l’ultimo della serie! “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di
ciò che promette di essere un’epica serie young adult.”
--Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno
di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la
premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su
Un’Impresa da Eroi)
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In
un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci
presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed
esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non
vedo l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!”
--Books and Movie Reviews (Roberto Mattos)
Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UNA
CANZONE PER GLI ORFANI (Un Trono per due
Sorelle—Libro Tre), Sofia, 17 anni, viaggia alla ricerca dei
suoi genitori. La sua impresa la porta in terre strane e
sconosciute, e a un segreto scioccante che mai avrebbe
immaginato. Kate, 15 anni, viene convocata dalla strega,
dato che è giunto il momento di ripagare il suo favore.
Ma Kate sta cambiando, crescendo e diventando sempre
più potente. Cosa ne sarà di lei se farà un patto con il
buio? Sebastian, un romantico, segue il suo cuore,
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gettando via tutto e rifiutando la sua famiglia per trovare
Sofia. Ma Lady d’Angelica è ancora convinta di
ucciderla, e potrebbe avere altri programmi. UNA
CANZONE PER GLI ORFANI (Un Trono per due
Sorelle—Libro Tre) è il terzo libro di una stupefacente
nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati,
tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense
da far battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non
girare le pagine, è pieno di personaggi che vi faranno
innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai.
Il libro #4 della serie è di prossima pubblicazione. “[UN
TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per
una serie [che] produrrà una combinazione di esuberanti
protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere
pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti
amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche
alimentate da potenti legami o inimicizie.” --Midwest
Book Review (Diane Donovan)
In TROVATA (Libro #8 in Appunti di un Vampiro), Caitlin
e Caleb si svegliano nell'antica Israele, nell'anno 33 d.C.,
e sono stupiti di ritrovarsi all'epoca di Cristo. L'antica
Israele è un luogo di siti sacri, di antiche sinagoghe, di
reliquie perdute. E' la città più spirituale dell'universo—e
nel 33 d.C., l'anno della crocifissione di Cristo, è l'epoca
più spirituale in assoluto. Nel cuore della sua capitale,
Gerusalemme, giace il Sacro Tempio di Salomone,
all'interno del quale si trova il Sancta Sanctorum e l'Arca
di Dio. E in quelle strade, Cristo percorrerà i suoi ultimi
passi prima di essere crocifisso. Gerusalemme ospita
persone di ogni credo religioso e ogni fede, sotto il
sorvegliante sguardo dei soldati romani e del loro
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Prefetto, Ponzio Pilato. La città però, ha anche un lato
oscuro, con le sue strade labirintiche e numerosi vicoli
che conducono a segreti templi pagani. Ora Caitlin,
finalmente in possesso di tutte le quattro chiavi, deve
però ancora trovare suo padre. La ricerca la conduce a
Nazareth, a Capernaum, a Gerusalemme, seguendo un
percorso mistico di segreti e indizi sulle orme di Cristo.
La conduce anche fino all'antico Monte degli Ulivi, da
Aiden e il suo covo, e ai segreti e reliquie più potenti che
lei avesse mai conosciuto. Ad ogni svolta, suo padre
dista da lei soltanto di un passo. Ma il tempo è
essenziale: Sam, tornato al lato oscuro, si ritrova anche
lui indietro nel tempo, e si unisce con Rexius, leader di
un covo malvagio di vampiri, e insieme intendono
impedire che Caitlin ritrovi lo Scudo. Rexius non si
fermerà davanti a nulla pur di distruggere Caitlin e Caleb,
e con Sam dalla sua parte ed un nuovo esercito a
servirlo, le probabilità sono a suo favore. A peggiorare le
cose, Scarlet si trova indietro nel tempo da sola,
separata dai propri genitori. Vaga nelle strade di
Gerusalemme da sola, con Ruth, e appena comincia a
scoprire i suoi poteri, si trova anche in un pericolo
maggiore di quanto non fosse mai stata. Specialmente
quando scopre che anche lei sta custodendo un grande
segreto. Caitlin troverà suo padre? Troverà l'antico
scudo dei vampiri? Si riunirà con sua figlia? Suo fratello
proverà ad ucciderla? E il suo amore per Caleb
sopravvivera a questo ultimo viaggio indietro nel tempo?
TROVATA è il Libro #8 in Appunti di un Vampiro
(preceduto da TRAMUTATA, AMATA, TRADITA,
DESTINATA, PROMESSA e SPOSA), ma può essere
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letto anche come romanzo a sè stante. TROVATA è
composta da 71,000 parole. Anche i libri #9--#10 in
Appunti di un Vampiro sono disponibili! E anche la
maggior serie di successo di Morgan Rice, LA TRILOGIA
DELLA SOPRAVVIVENZA, una drammatica trilogia
basata su un drammatico thriller post-apocalittico, è
disponibile. E anche la maggior serie fantasy di Morgan
Rice, L'ANELLO DELLO STREGONE, composta finora
da tredici libri, è disponibile, a cominciare dal Libro #1,
UN'IMPRESA DA EROI, GRATUITAMENTE scaricabile!
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una
nuova serie che promette di essere divertente come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci
presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile
di un orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l'ora di leggere il secondo e il terzo libro!" --Recensioni di
libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due libri della
nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER
DUE SORELLE (UNA CANZONE PER GLI ORGANI e
UN LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI). Ecco due
romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci
introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE.
Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UNA CANZONE PER
GLI ORGANI (Un trono per due sorelle – libro 3), Sophia,
17 anni, si mette in viaggio alla ricerca dei suoi genitori. Il
suo percorso la porta in terre straniere e singolari dove
viene a conoscenza di un segreto scioccante che lei non
avrebbe mai immaginato di conoscere. Kate, 15 anni,
viene convocata dalla strega, è giunto il momento di
Page 51/58

Bookmark File PDF Un Lamento Funebre Per
Principi Un Trono Per Due Sorelle Libro Quattro
ripagare il favore. Ma Kate sta cambiando, sta
diventando maggiorenne, ed è sempre più potente. E
cosa ne sarà di Kate se stringerà un patto con l'oscurità?
Sebastian, un romantico, segue il suo cuore, lascia tutto
e rinnega la sua famiglia per cercare Sophia. Ma Lady
D'Angelica è ancora determinata a ucciderla e potrebbe
mettergli i bastoni tra le ruote. In UN LAMENTO
FUNEBRE PER PRINCIPI (Un trono per due sorelle Libro 4), Sophia cerca di salvarsi la vita e di riprendersi
dalla ferita inferta da Lady D'Angelica. I nuovi poteri di
sua sorella Kate saranno sufficienti per riportarla a casa?
La nave salpa con le due sorelle verso terre lontane ed
esotiche, le terre del loro zio, la loro ultima speranza e
l'unico legame conosciuto con i loro genitori. Eppure il
viaggio è insidioso e non sanno se lo zio le accoglierà
con calore o con ostilità quando lo troveranno. Kate,
vincolata alla strega, si trova in una situazione sempre
più tragica, finché non incontra una maga che potrebbe
nascondere il segreto della sua libertà. Sebastian torna a
corte, con il cuore spezzato, disperato, e viene a sapere
che Sophia è viva. Mentre sua madre lo costringe a
sposare Lady D'Angelica, lui sa che è giunto il momento
di rischiare il tutto e per tutto. UN TRONO PER DUE
SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca
di amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia,
stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine,
pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un
mondo che non potrai mai dimenticare. Il libro 5 di UN
TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
In DESIDERATA (Libro #5 in Appunti di un Vampiro),
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Caitlin Paine si sveglia per scoprire di aver viaggiato
ancora una volta nel tempo. Stavolta, si ritrova nella
Parigi del secolo XVIII, un'epoca di grande opulenza, di
re e regine—ma anche di rivoluzione. Riunita con il suo
vero amore, Caleb, riescono a vivere un momento
romantico insieme, quello che non hanno mai avuto.
Trascorrono del tempo idilliaco nella città di Parigi,
visitando i luoghi più romantici, mentre il loro amore
continua a crescere, diventando più forte. Caitilin decide
di rinunciare alla ricerca di suo padre, così da poter
assaporare quell'epoca e quel luogo, e trascorrere la vita
con Caleb. Caleb la porta al suo castello medievale,
vicino all'oceano, e Caitlin è più felice di quanto non lo
sia mai stata. Ma il loro idillio non è destinato a durare
per sempre, e gli eventi s'infrappongono tra loro,
separandoli. Ancora una volta, Caitlin si trova di nuovo
unita con Aiden e il suo covo, con Polly ed i suoi nuovi
amici, e si concentra di nuovo sull'allenamento, e sulla
sua missione. Viene introdotta nello sfarzoso mondo di
Versailles, ed incontra persone ed opulenza di là da tutto
quello che lei abbia mai sognato. Con infiniti balli, feste e
concerti, Versailles è davvero un mondo a parte. Poi, lei
si riunisce felicemente con suo fratello Sam, anche lui
tornato indietro nel tempo, e sogna di loro padre. Ma non
va tutto bene come sembra. Anche Kyle ha viaggiato
indietro nel tempo — stavolta, affiancato dal suo
scagnozzo Sergei — ed è più determinato che mai ad
uccidere Caitlin. E Sam e Polly si trovano sempre più
legati in una relazione pericolosa, che minaccia di
distruggere ogni cosa intorno a loro. Caitlin diventa una
guerriera vera e preparata ed è più vicina che mai a
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trovare suo padre ed il mitico Scudo. Il finale culminante
e intriso di azione, conduce Caitlin nei luoghi medievali
più importanti di Parigi, a caccia di indizi. Questa volta,
sopravvivere richiederà capacità che lei non ha mai
sognato d'avere prima. E per riunirsi con Caleb dovrà
fare le scelte più dure — e I sacrifici più grandi — della sua
vita. “DESIDERATA è così ben bilanciato. E' la perfetta
quantità di parole ed un grandioso seguito di tutti gli altri
libri. I personaggi sono molto credibili e mi lascio davvero
coinvolgere dagli eventi che li riguardano. L'introduzione
di una figura storica è molto interessante, e lascia molto
su cui riflettere in merito a questo libro.” --The Romance
Reviews
“Morgan Rice's imagination is limitless. In another series
that promises to be as entertaining as the previous ones,
A THRONE OF SISTERS presents us with the tale of
two sisters (Sophia and Kate), orphans, fighting to
survive in a cruel and demanding world of an orphanage.
An instant success. I can hardly wait to put my hands on
the second and third books!” --Books and Movie
Reviews (Roberto Mattos) From #1 Bestseller Morgan
Rice comes an unforgettable new fantasy series. In A
DIRGE FOR PRINCES (A Throne for Sisters—Book
Four), Sophia, 17, battles for her life, trying to recover
from the wound left by Lady D’Angelica. Will her sister
Kate’s new powers be enough to bring her back? The
ship sails with the sisters to the distant and exotic lands
of their uncle, their last hope and only know connection
to their parents. Yet the journey is treacherous, and even
if they find it, the sisters don’t know if their reception will
be warm or hostile. Kate, indentured to the witch, finds
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herself in an increasingly desperate situation—until she
meets a sorceress who may hold the secret to her
freedom. Sebastian returns to court, heartbroken,
desperate to know if Sophie is alive. As his mother
forces him to marry Lady D’Angelica, he knows the time
has come to risk it all. A DIRGE FOR PRINCES (A
Throne for Sisters—Book Four) is the fourth book in a
dazzling new fantasy series rife with love, heartbreak,
tragedy, action, adventure, magic, swords, sorcery,
dragons, fate and heart-pounding suspense. A page
turner, it is filled with characters that will make you fall in
love, and a world you will never forget. Book #5 in the
series is now available! “[A THRONE FOR SISTERS is
a] powerful opener to a series [that] will produce a
combination of feisty protagonists and challenging
circumstances to thoroughly involve not just young
adults, but adult fantasy fans who seek epic stories
fueled by powerful friendships and adversaries.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan)
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In
un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci
presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed
esigente dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non
vedo l’ora di mettere le mani sul secondo e terzo libro!”
--Books and Movie Reviews (Roberto Mattos)
Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UN
LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI (Un Trono per due
Sorelle—Libro Quattro), Sofia, 17 anni, lotta per la sua
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vita, cercando di riprendersi dalla ferita infertagli da Lady
D’Angelica. I nuovi poteri di sua sorella Kate saranno
sufficienti a riportarla indietro? La nave naviga con le due
sorelle fino alle lontane ed esotiche terre di loro zio, la
loro ultima speranza e unico collegamento conosciuto ai
loro genitori. Ma il viaggio è pericoloso, e anche se
arrivano a destinazione, le sorelle non sanno se la loro
accoglienza sarà calorosa od ostile. Kate, vincolata alla
strega, si trova in una situazione sempre più disperata,
fino a che incontra una maga che potrebbe svelarle il
segreto per la sua libertà. Sebastian ritorna a corte con il
cuore spezzato, disperato di sapere se Sofia sia viva.
Anche se sua madre lo vuole costringere a sposare Lady
D’Angelica, lui sa che è giunto il momento di rischiare
tutto. UN LAMEN TO FUNEBRE PER I PRINCIPI (Un
Trono per due Sorelle —Libro Quattro) è il quarto libro di
una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di
amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia,
stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore.
Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno
di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo
che non dimenticherete mai. Il libro #5 della serie è di
prossima pubblicazione. “[UN TRONO PER DUE
SORELLE è un] potente inizio per una serie [che]
produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e
circostanze impegnative per coinvolgere pienamente non
solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del genere
fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti
legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan)
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una
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nuova serie che promette di essere divertente come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci
presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile
di un orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo
l'ora di leggere il secondo e il terzo libro!" --Recensioni di
libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due libri della
nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER
DUE SORELLE (UN BACIO PER LE REGINA e UNA
CORONA PER GLI ASSASSINI). Ecco due romanzi
bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci introducono
alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre
150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UN BACIO PER LE
REGINA (Un trono per due sorelle – Libro 6), è tempo
che Sophia faccia la sua parte. È tempo per lei di
guidare un esercito, di guidare una nazione, di farsi
avanti e mettersi al comando della battaglia più epica a
cui il regno abbia mai assistito. Il suo amore, Sebastian,
rimane imprigionato e sta per essere giustiziato.
Riusciranno a riunirsi in tempo? Kate si è finalmente
liberata dal potere della strega ed è libera di diventare la
guerriera che avrebbe sempre dovuto diventare. Le sue
abilità saranno messe alla prova nella battaglia della sua
vita, mentre combatte al fianco di sua sorella. Le sorelle
riusciranno a salvarsi a vicenda? La regina, furiosa con
Rupert e Lady D'Angelica, esilia lui e condanna lei
all'esecuzione, ma loro potrebbero renderle l’impresa
molto difficile. In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI
(Un trono per due sorelle – Libro 7), Sophia, Kate e
Lucas hanno finalmente la possibilità di viaggiare alla
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ricerca dei loro genitori perduti da tempo. Li troveranno?
Sono ancora vivi? E quale messaggio hanno in serbo
per loro? Il loro viaggio però avrà un alto prezzo. Ashton
è rimasta senza un sovrano e il Maestro dei Corvi è
ancora in agguato, pronto a colpire. Poiché il destino del
regno è in bilico, l'aiuto potrebbe venire dal luogo più
improbabile di tutti: Stonehome. UN TRONO PER DUE
SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca
di amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia,
stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine,
pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un
mondo che non potrai mai dimenticare. Il libro 8 di UN
TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
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