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 Una carena del giovane e in Texas, sparatutto Una carena del giovane e in Texas, sparatutto
lesbica, campione carabina tiro è stato reclutatolesbica, campione carabina tiro è stato reclutato
dalla CIA per una missione molto speciale: sedurredalla CIA per una missione molto speciale: sedurre
moglie del capo del cocaina di cartello emoglie del capo del cocaina di cartello e
distruggerla con i suoi complici...Suite non Cosìdistruggerla con i suoi complici...Suite non Così
semplice e inaspettati! A Thriller erotico e violento!semplice e inaspettati! A Thriller erotico e violento!
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«Strappata all'abisso». Dagli psicofarmaci alla«Strappata all'abisso». Dagli psicofarmaci alla
fedefede

 Una ragazza di antica e solida famiglia lombarda, Una ragazza di antica e solida famiglia lombarda,
dopo una formazione culturale brillante edopo una formazione culturale brillante e
internazionale e dopo alcuni anni di insegnamento,internazionale e dopo alcuni anni di insegnamento,
si fa giornalista nei periodici patinati e alla modasi fa giornalista nei periodici patinati e alla moda
della scintillante "Milano da bere". In quel turbinio didella scintillante "Milano da bere". In quel turbinio di
feste, sesso, intrighi, vanità, non si cufeste, sesso, intrighi, vanità, non si cu

Il giardino dei segreti (Pandora)Il giardino dei segreti (Pandora)

 È il 1913 e sulla costa dell'Inghilterra una nave è È il 1913 e sulla costa dell'Inghilterra una nave è
pronta a salpare per l'Australia. A bordo unapronta a salpare per l'Australia. A bordo una
bambina di quattro anni, Nell, stringe il preziosobambina di quattro anni, Nell, stringe il prezioso
libro di favole che le ha regalato la misteriosalibro di favole che le ha regalato la misteriosa
Autrice, Eliza Makepeace, che dovrebbe prendersiAutrice, Eliza Makepeace, che dovrebbe prendersi
cura di lei e l'abbandona, invece, sul poncura di lei e l'abbandona, invece, sul pon

Dieci motivi per amarti. Ps: Anche se ci odiamoDieci motivi per amarti. Ps: Anche se ci odiamo

 Lei è tutto ciò che Cristiano non vuole. Lui è il Lei è tutto ciò che Cristiano non vuole. Lui è il
migliore amico del fratello di Nicole. Una convivenzamigliore amico del fratello di Nicole. Una convivenza
forzata li porterà a stretto contatto, ventiquattro oreforzata li porterà a stretto contatto, ventiquattro ore
su ventiquattro. Odio e Amore saranno i duesu ventiquattro. Odio e Amore saranno i due
sentimenti predominanti nel rapporto tra Nicole esentimenti predominanti nel rapporto tra Nicole e
Cristiano; ma tra sfide,Cristiano; ma tra sfide,

Cartelloni murali con immagini suoni similiCartelloni murali con immagini suoni simili
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