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Collezione Harmony
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI I RICORDI DEL GRECO di M.
Yates Leon ha tutto ciò che un uomo può desiderare: soldi, fama, una
bellissima moglie. Poi... Ancora una volta divampa il fuoco greco. LA
DAMIGELLA E IL TESTIMONE di L. Ellis Lulu soffre di una forma di
agorafobia, ma per nulla al mondo rinuncerebbe a partecipare al
matrimonio della sua migliore amica... IL MATRIMONIO DELLO SCEICCO di
L. Graham Il principe Zarif al Rastani deve sposarsi per assicurare pace e
stabilità al paese, così quando Ella gli chiede aiuto... INNOCENTE
CONQUISTA di C. Marinelli Abby possiede qualcosa che il nonno di Matteo
desidera disperatamente... DOLCE SFIDA D'AMORE di C. Crews Luca è
certo che la giovane e bellissima Kathryn non sia affatto la santa dipinta
dai tabloid, così decide di... SENSUALE SEDUZIONE si C. Mortimer Un
incidente ha lasciato Xander con il bisogno di continua assistenza da
parte dell'irresistibile Samantha. PROIBITA TENTAZIONE di A. Mather Jack
non è in cerca di compagnia, ma quando incontra la bella e riservata
Grace i suoi sensi si risvegliano all'improvviso. AVANCES MILIONARIE di J.
James Bastiaan adora il brivido della conquista, e questa volta la sua
preda è la stuzzicante Sarah.
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI LA PROPOSTA DELLA
GOVERNANTE di S. Stephens Rosie è disposta a tutto per proteggere la
sua isola, persino a sposare Xavier Del Rio. In cambio, da lui vuole... LA
MOSSA DEL GRECO di C. Crews Nicodemus non ha mai dimenticato la
bella Mattie e adesso, finalmente, ha l'opportunità di ottenere ciò che
vuole. SFIDA MILIONARIA di J. Lucas Bree ha accettato la sfida più
importante della sua vita: il proprio corpo, in cambio di un milione di
dollari. PREZIOSO RICATTO di S. Kendrick Dante avrebbe anche potuto
perdonare la bella sconosciuta incontrata in aeroporto, però... LA DONNA
PERFETTA di M. Milburne Per tutta la vita Emilio ha puntato solo al
meglio, ora ha bisogno di un'ultima pennellata per completare il quadro.
PERICOLOSA PASSIONE di A. Mather Il mondo di Lily è la piccola isola
sulla quale vive, ma la comparsa di un intrigante sconosciuto...
UN'EMOZIONE CHE RITORNA di M. Blake Maisie non sa cosa sia più
sconvolgente: l'improvviso ritorno di Romeo, oppure la sua proposta di
matrimonio. UNA MODELLA PER LO SCEICCO di J. Porter L'aut-aut che
Jemma si trova di fronte è chiaro: finire in prigione, o sposare lo sceicco
Mikael...
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI IL GIUSTO PREZZO DELLA
PASSIONE di C. Mortimer Rafe è famoso per la lunga schiera di amanti
messe alla porta una volta ottenuto ciò che desidera. GUSTOSO RICATTO
di M. Smart Mai Elena si sarebbe aspettata che una breve vacanza si
sarebbe potuta risolvere in un ricatto UNA BALLERINA PER LO SCEICCO di
S. Stephens Lo sceicco Shazim resta pietrificato nello scoprire che la
donna che ha di fronte è... INGANNO E REDENZIONE di R. Thomas Liev ha
trascorso una vita intera programmando la sua vendetta, e ora con
Bianca... UN'EREDITIERA IN ABITO BIANCO di D. Collins Quando
Alessandro sposa Octavia, scopre in fretta che l'ereditiera è tanto timida
quanto sensuale. Poi, però... QUELLA NOTTE COL MILIONARIO di M. Blake
Tre anni dopo essere fuggita da lui dopo una notte travolgente, Carla ha
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bisogno dell'aiuto di Javier. L'EREDE DEL PRINCIPE di S. Kendrick Lisa ha
interrotto la relazione con Luc, consapevole che una storia con un
principe non aveva futuro... AL BALLO COL GRECO di J. James Ellen è
disposta a tutto per far valere i propri diritti! Anche di fronte al ricco e
arrogante Max Vasilikos.
Questo cofanetto contiene 8 romanzi L'ESCA DEL GRECO di M. Blake
Xandro non si fermerà davanti a nulla per raggiungere il suo scopo e
Sage sarà la sua esca. LA CHIAVE DELLA VENDETTA di T. Pammi Stefano
ha in mente una sola cosa: la vendetta! Ma l'ultima persona che si
aspettava di vedere era Chloe. LA FORTUNA DELLA BABYSITTER di C.
Williams Sofia è del tutto impreparata per ciò che la aspetta, ma Rafael
ha la soluzione giusta per entrambi. RISCATTO TRA LE DUNE di L Graham
Rapita durante un'avventura nel regno di Maraban, in soccorso della
dolce Zoe arriva il misterioso Raj. L'EREDE DEL RE di J. Hayward Dopo
un'ultima notte con Sofia, il principe Nikandros è costretto a tornare ad
Akathinia. UN PROVOCANTE EQUIVOCO di C. Shaw L'alchimia fra lei e Nico
è ancora intatta: nessuno dei due è in grado di spegnere l'attrazione che
incendia i loro corpi. IL CAPO E LA GOVERNANTE di S. Kendrick Tara è
sempre stata efficiente e professionale, almeno fino al giorno in cui
Lucas, il suo capo... ALLA MERCé DEL MILIONARIO di N. Anderson Rafael
ha ottenuto tutto ciò che voleva, ma non prova alcuna soddisfazione...
Questo cofanetto contiene 8 romanzi LA SPOSA RUBATA di M. Yates
Dietro l'innocenza di Liliana si nascondono una forza e una caparbietà che
Diego non si aspettava... L'AMNESIA DEL GRECO di J. Porter Lo
sconosciuto che Josephine ha appena salvato non ricorda la propria
identità, ma è di una bellezza disarmante. UN IMPEGNO DA MANTENERE
di J. Hayward Stefano è sbalordito nel vedere Giovanna tra la folla del
party che ha organizzato alle Bahamas. PROPOSTA IN COSTA AZZURRA di
J. James Deciso a convincere l'opinione pubblica di essere
sentimentalmente impegnato, Marc ingaggia Tara perché finga di essere
la sua fidanzata. IL PREZZO DI QUELLA NOTTE di R. Thomas Piper ha
appena scoperto di aver trascorso quella notte incredibile proprio con
Dante Mancini... UNA SETTIMANA CON LO SCEICCO di A. West Sayid non
può permettersi di lasciarsi distrarre dai sentimenti: ha un intero paese
di cui prendersi cura! PRIGIONIERA DI UNA PROMESSA di M. Milburne Per
Isabella, ricca e bella ereditiera, è arrivata la resa dei conti: ha
ventiquattro ore per sposarsi, o perderà tutto. RECITA MILIONARIA di C.
Williams Matias è più incline agli affari che all'amore, almeno fino a
quando la dolce Georgie...
C'era una volta 3/3 Dopo aver trascorso una giovinezza solitaria e al
riparo da qualsiasi pericolo, Charlotte Adair è ora pronta ad affrontare il
mondo e ad andare alla ricerca dell'unico uomo che abbia mai amato.
Quando lo ritrova, è sconvolta nello scoprire che Rafe Marelli, ora
multimilionario, è convinto che lei lo abbia abbandonato e che è deciso a
sedurla solo per vendetta. Per affermare il proprio diritto sulla donna che
non ha mai dimenticato e sui gemelli che aspetta in seguito alla loro
unica, infuocata notte d'amore, Rafe la porta nel proprio castello. Ma
Charlotte non si rivela l'ospite docile e arrendevole che credeva ed è
costretto a usare l'unica arma che sembra riuscire a domarla: quella della
seduzione.
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Giornale della libreria
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.42/2020
Annali dell'Università per stranieri di Perugia
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.45/2020
New Titles for Loan in Languages Other Than English
Harmony Collezione
Una seducente interpretazione | Una sposa da domare | Il sacrificio del
greco | Una notte a ritmo di samba | Un dono per il capo | Sotto il sole
della Toscana | L'erede dello scandalo | Alla ricerca del milionario
Cofanetto 8 Harmony Collezione
Cofanetto 8 romanzi Collezione n 31/2019

QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI La sposa del sultano di Maya
Blake Zaid Al-Ameen, appena salito al trono, è deciso a liberare
il proprio paese dalla corruzione... Vieni a scoprire I principi
del deserto! Una proposta stuzzicante di Kate Walker A Imogen
sembra di vivere un brutto sogno quando Raoul riappare per
mandare a monte il suo fidanzamento. Torna Contratto d'amore.
Prigioniera di un segreto di Maisey Yates Dopo una gioventù
solitaria, Charlotte è ora pronta ad andare alla ricerca
dell'unico uomo che abbia mai amato. Termina C'era una volta. La
strada del successo di Annie West Completata la scalata al
successo, a Flynn adesso manca solo la moglie perfetta... Quinta
puntata di Sette seducenti peccati. Il prezzo del pregiudizio di
Miranda Lee Quando Sergio Morelli vuole una cosa, gli basta
schioccare le dita per ottenerla... Prima parte de Il club dei
milionari. Salvata dal greco di Melanie Milburne Allegra detesta
Draco e non sopporta l'attrazione che prova ogni volta che
incrocia il suo sguardo. Un nuovo, ardente, Fuoco greco. Memorie
di un matrimonio di Caitlin Crews Dopo essere stata abbandonata
all'altare, Susannah ha rinunciato all'amore... Non lasciarti
scappare Un nuovo inizio. Il trono che gli spetta di Chantelle
Shaw Bloccato nell'incanto delle Alpi, l'unica cosa a cui Jarek
riesce a pensare è Holly... Seconda e ultima parte de L'eredità
dei Saunderson.
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI DRITTA AL SUO CUORE di
Chantelle Shaw Sergio deve affrontare un grosso scandalo, per
non parlare del figlio che non sapeva nemmeno di avere...
PRIGIONIERA A PALAZZO di Tara Pammi Lasciare Lauren a New York è
stata la decisione più difficile mai presa da Zafir. UN
MATRIMONIO IMPREVISTO di Lynne Graham Christian non smette di
maledire il giorno in cui ha sentito per la prima volta il nome
di Belle... BACI E VENDETTA di Annie West Raffaele ha bisogno
dell'esperienza e dell'abilità professionale di Lily perché la
sua vendetta abbia successo. L'ANELLO PIU' PREZIOSO di Cathy
Williams Theo conduce la propria esistenza solo in base alle sue
regole, finché non è costretto alla fusione con Alexa. ATTRATTA
DAL GRECO di Maisey Yates Elle è decisa a fermare Apollo, ma
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dopo essere stata tra le sue braccia nulla sarà più come
prima... CONTRATTO REALE di Kate Walker Tradita da coloro che
ama, Honoria si trova costretta ad affrontare Alexei, un uomo
che... SUA PER UNA SETTIMANA di Melanie Milburne Clementine ha
giurato di non voler mai più avere a che fare con Alistair, ma
ora non può far altro che scoprire di essere fatta per lui.
Welcome back to Virgin River! Available in a box set, the first
four stories in the acclaimed series from #1 New York Times
bestselling author Robyn Carr. Discover a remote mountain town
that might be the perfect place to start fresh. Now a Netflix
Original Series. Virgin River Nurse practitioner Melinda Monroe
comes to town to escape her heartache, though nothing is what
she expected. A tiny baby abandoned on a porch changes all her
plans, and former marine Jack Sheridan cements them into place.
Shelter Mountain Paige Lassiter’s sudden, desperate arrival
stirs up protective instincts in John “Preacher” Middleton. She
and her little boy clearly need help, and if there’s one thing
Preacher has learned, it’s that some things are worth fighting
for. Whispering Rock When wounded former LAPD officer Mike
Valenzuela agrees to become the town’s first cop, he knows it’s
time he settled down. He’s longing for commitment, and hopes he
can help the tough Brie Sheridan to lose her fears and trust
again. A Virgin River Christmas Marcie Sullivan has finally
found Ian Buchanan, a man she owes a special debt to. Maybe in
this season of wonder, Ian can look into his painful past and
open his heart to the uncertain future. Look for the complete
Virgin River series by Robyn Carr! Book # 1: Virgin River Book #
2: Shelter Mountain Book # 3: Whispering Rock Book # 4: A Virgin
River Christmas Book # 5: Second Chance Pass Book # 6:
Temptation Ridge Book # 7: Paradise Valley Book # 9: Forbidden
Falls Book # 10: Angel’s Peak Book # 11: Moonlight Road Book #
13: Promise Canyon Book # 14: Wild Man Creek Book # 15: Harvest
Moon Book # 16: Bring Me Home for Christmas Book # 17: Hidden
Summit Book # 18: Redwood Bend Book # 19: Sunrise Point Book #
20: My Kind of Christmas
Questo cofanetto contiene 8 romanzi DESIDERIO MILIONARIO di C.
Crews Javier ha sposato Imogen solo per interesse, ma lei
riaccende in lui una fiamma ormai spenta. VORTICE DI PASSIONE di
C. Marinelli Ogni sera Anya danza per Roman, l'uomo che un tempo
ha catturato il suo cuore, solo per farlo a brandelli. LA REGINA
DEL DESERTO di H. Rice Cat, timida studentessa universitaria, è
stata assunta come ricercatrice dallo sceicco Zane Ali Nawari
Khan... ALL'ALTARE COL MAGNATE di R. Thomas Lydia, sconvolta
dalla scoperta dei debiti del padre, non sa come reagire
all'irriverente proposta di Raul. TRA LE LENZUOLA DEL GRECO di
L. Graham Xan ha appena messo la parola fine all'ennesima breve
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relazione quando incontra Elvi... IL MIO REGNO PER UN SI' di J.
Lucas Stefano intende proteggere sua figlia e assicurarle un
futuro agiato, quindi deve convincere Tess a... UN'ECCITANTE
SFIDA di M. Smart Nemmeno i piaceri del letto nuziale hanno
sciolto il ghiaccio che avvolge il cuore di Javier. LA DANZA DEL
CUORE di B. Frances Risanare il patrimonio di famiglia è l'unica
cosa che conta per Matteo, fino all'incontro con Ruby...
Scampata miracolosamente a un incidente d'auto, Lily Holloway
decide di voltare le spalle alla relazione proibita che la lega
al suo fratellastro Raffaele Castelli e a quel mondo duro e
spietato a cui sente di non appartenere. Ma quando cinque anni
dopo le loro strade si incrociano nuovamente, Lily, temendo di
perdere la libertà conquistata a caro prezzo, finge che una
grave amnesia abbia cancellato ogni ricordo del suo antico
amore. Presto però la sua bugia verrà smascherata dalla forza
dell'attrazione che ancora vibra tra loro.
La finta relazione tra il milionario Dante Lucarelli e la
cameriera Belle Forrester sarebbe dovuta durare solo due
settimane: lui così avrebbe potuto chiudere senza intoppi
l'ultimo, importantissimo contratto d'affari e lei avrebbe avuto
finalmente la possibilità di ritornare a casa. Ma nell'imbastire
un piano che sulla carta a chiunque sarebbe sembrato perfetto,
Dante ha commesso un unico, imperdonabile errore: ha
sottovalutato il feeling che dal primo sguardo si è subito
instaurato fra loro. Ora, una sola, sbalorditiva notte a Parigi
potrebbe cambiare il loro accordo per sempre.
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.44/2020
artisti degli anni '80-'90
Virgin River Collection Volume 1
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.52/2021
Home Italia
il Seicento fiorentino tra "favola" e dramma
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.9/2017
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.4/2017
La collezione Piero ed Elena Bigongiari

QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI Una notte col sultano
di K. Hewitt La timida Gracie ha sempre sognato di poter vivere
un'avventura, e la cosa si avvera tra le braccia di Malik. Prima parte
de Il regno di Alazar. Ricatto e seduzione di L. Fuller Daisy farebbe
qualsiasi cosa per suo fratello, anche intrufolarsi nell'ufficio di Rollo
per... Assicurati di leggere il nuovo Contratto d'amore. Un erede per il
milionario di C. Williams Leandro non ha mai dimenticato Abigail, la
donna che anni prima ha saputo sedurlo come nessun'altra. Torna
International tycoon. Conquista argentina di B. Frances Lucinda
appartiene alla più nobile aristocrazia inglese, e non si lascia
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avvicinare da nessuno. Ora, però... Ecco una donna Fatta per lui! Un
segreto tra le labbra di J. Porter Mentre lui le dice che la sua vita è in
pericolo, Logan riesce solo a pensare che quell'uomo è lo stesso che...
Sta per arrivare Un nuovo inizio. Un capo indimenticabile di M. Blake
Quando Sienna perde la memoria, l'unica cosa che ricorda sono le
notti trascorse con Emiliano, il suo ex capo. Non perdere A letto col
capo! In balia del greco di L. Graham Cinico e seduttore, Apollo
Metraxis ha fatto del celibato una vera arte, ma ora è costretto a
trovare moglie... Fatti scaldare dal Fuoco greco. La sposa perduta di
N. Anderson Il matrimonio tra Zara e Tomas è durato solo una notte,
troppo poco per lasciare il segno. Ma Zara non avrebbe mai
immaginato che lui...
Questo cofanetto contiene 8 romanzi LA REDENZIONE DEL GRECO
di K. Hewitt La tenuta di Alex su una sperduta isoletta è come una
fortezza che lo separa dal resto del mondo. TRADIMENTO TRA LE
DUNE di A. Brock Zayed, appena incoronato sceicco, deve
guadagnare la fiducia del suo popolo. E per farlo... SEDUCENTE
TENTAZIONE PER IL CAPO di C. Marinelli Aurora è tutto ciò che il
cinico Nico non dovrebbe desiderare, soprattutto ora che lavora per
lui. CINQUE MILIONI PER UN SI di C. Shaw L'unico modo per Rafael
di diventare amministratore delegato della Casillas Group è sposarsi.
LA PRINCIPESSA PERDUTA di J. Hayward Aristos ha ricevuto precisi
ordini: deve mantenere le distanze dalla principessa Aleksandra UN
CAPRICCIO MILIONARIO di M. Milburne La relazione tra Isla e Rafe
doveva essere solo un capriccio. Invece... IN BALIA DELLO SCEICCO
di D. Collins Angelique è abituata ai paragoni con la sorella gemella.
Non può mai essere davvero se stessa... IL SEGRETO DELL'ATTORE
di E. Amaryllis Zoe è una giovane giornalista in ascesa, Dario una star
del cinema, sexy e inarrivabile. E quando il segreto che lui le ha
confidato viene svelato...
Questo cofanetto contiene 8 romanzi TENTAZIONE A CORTE di M.
Yates Re Luca è sul punto di salire al trono, e l'ultima cosa di cui ha
bisogno è di uno scandalo. Soprattutto se riguarda Sophia. UNA
MODELLA IN FUGA di J. Hayward Rocco deve dimostrare a tutti che i
suoi tempi da playboy sono finiti, e Olivia lo aiuterà a farlo...
CENERENTOLA E IL MILIONARIO di H. Rice Ally non ha mai
dimenticato l'estate che ha trascorso con Dominic, affascinante
milionario francese. RICETTA GRECA di L. Graham Dopo aver
scoperto di essere stata ingannata, Winnie decide di scomparire dalla
vita di Eros. L'EREDE NASCOSTO di J. Ashenden Enzo si trova a
quella festa per affari, quando la sua attenzione viene rapita da una
bellissima, giovane donna... UNO SCOTTANTE SEGRETO di D. Collins
Poppy non avrebbe dovuto cedere alla sapiente seduzione
Page 6/11

Online Library Collezione Harmony
dell'aristocratico Rico, ne è ben consapevole, ma non ha saputo
resistere... UNA REGINA TRA LE DUNE di J. Lucas Beth non avrebbe
mai pensato che Omar, carismatico sceicco, l'avrebbe notata, fra tutte
le donne presenti... PECCATO VENEZIANO di M. Milburne Sabrina ha
passato tutta la vita a evitare Max, ma per colpa di un equivoco...
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI LA PRIGIONIERA
RIBELLE di M. Milburne Per Holly è l'ultima possibilità di rimediare ai
propri errori, anche se lavorare per Julius... CENERENTOLA E IL
PRINCIPE DEL DESERTO di K. Lawrence Per sfuggire ai predoni del
deserto, Abby si unisce a un misterioso sconosciuto. ALL'ALTARE
CON IL MILIONARIO di C. Williams Leo deve portare a termine
un'importante acquisizione, ma poi incontra la sensuale Maddie e...
UNA PROVOCANTE DISTRAZIONE di K. Hewitt Aaron vive e lavora
sempre sul filo del rasoio, così quando incontra Zoe capisce subito che
lei... PIOVUTA DAL CIELO di C. Shaw Luca ha due settimane per
convolare a nozze, e la sposa gli è letteralmente piovuta dal cielo!
SPOSATA COL GRECO di S. Kendrick Xan ha un'interessante proposta
per Tamsyn, e lei un disperato bisogno di quello che lui le offre.
UN'ISOLA PER DUE di A. Bissell Maria non intende farsi mettere i
piedi in testa da nessuno. Nicolas compreso. UN DEBITO DA
SALVARE di A. Green Nessa è costretta a fare appello alla clemenza
di Luc. Peccato che lui sia l'uomo più attraente che abbia mai visto...
Questo cofanetto contiene 8 romanzi IL RISCATTO DEL MAGNATE di
M. Milburne Juliette è determinata a rifarsi una vita, dimenticando il
suo matrimonio lampo con Joe... UNA CAMERIERA PER LO SCEICCO
di M. Blake È il giorno del matrimonio reale e tutti quelli che contano
sono presenti... eccetto la sposa! UNO SCANDALO A MADRID di S.
Stephens La vita di Sadie è cambiata per sempre la notte in cui ha
incontrato il famigerato Alejandro. UNA SFIDA PER IL MILIONARIO
di T. Pammi Per Massimo un attacco informatico alla sua azienda è un
affronto inaccettabile... MAGIA DI CARNEVALE di T. Morey La
chimica che si sprigiona fra il principe Vittorio e la seducente Rosa li
porta a condividere la notte più incredibile che abbiano mai vissuto.
LA REDENZIONE DEL PLAYBOY di C. Connelly Thanos è l'ultimo
uomo a cui Alice dovrebbe dire sì... TENTAZIONE ILLEGALE di M.
Smart Una donna come Hannah non può trovare posto nel mondo
cinico e spietato di Francesco. UN MARITO A CONTRATTO di N.
Anderson Katie non ha intenzione di sottomettersi alla volontà del
padre adottivo, che le ha trovato un marito.
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI UN UOMO COME
NESSUN ALTRO di C. Mortimer Michael sarà anche l'artefice del
successo delle gallerie Archangel, ma non significa che sia un uomo
perfetto. L'ULTIMA AMANTE DELLO SCEICCO di R. Thomas Destiny
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sa di giocare con il fuoco accettando l'offerta di lavoro dello sceicco
Zafir Al Asmari... SEGRETAMENTE SUA di C. Shaw Innamorata di
Leandro Vialli, quando scopre di non rappresentare nulla per lui
Marnie decide di andarsene. DOLCE SCOPERTA di C. Crews
Soddisfazione, ecco cosa dovrebbe provare Dante dopo aver esaudito
il desiderio del nonno. Invece... L'AMNESIA DEL CAPO di D. Collins
Amy ha da tempo perso la testa per Cesar, il suo irresistibile capo, ma
quando scopre che lui è fidanzato... PECCATI DAL PASSATO di K.
Walker La stilista Rose Cavalliero sta fissando incredula Nairo
Moreno, l'uomo che pensava di non dover mai più rivedere. SALVATA
DA UN MILIONARIO di K. Lawrence Tess sarà anche giovane e
inesperta, ma sa perfettamente cosa vuole in un uomo. COME
SEDURRE UN GRECO di J. Portet Per anni Morgan è comparsa sulle
riviste come fidanzatina d'America, ma poi la sua famiglia cade in
disgrazia.
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.56/2021
Inganno a Parigi
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.23/2018
La collezione Panza di Biumo
Azzardo greco
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.46/2020
Ricordo di un amore
Prigioniera di un segreto
La sposa del magnate | L'anello dello sceicco | Una proposta da un
milione di dollari | Sposata col nemico | Un bacio milionario | Sull'isola
del greco | Un erede per il re | La guardia del corpo dell'ereditiera
Questo cofanetto contiene 8 romanzi SEGRETI A CORTE di C. Crews Durante una notte di
passione tra le braccia di uno sconosciuto, Pia si era sentita libera di essere se stessa...
CAPRICCIO GRECO di M. Smart Christian Markos si è tolto ogni sfizio, e può avere tutto ciò
che vuole. Tutto, tranne Alessandra CODICE MILIONARIO di D. Collins Luli si trova nei guai, e
Gabriel sa esattamente cosa fare per aiutarla. MATRIMONIO A OGNI COSTO di L. Graham
Per evitare uno scandalo, Raffaele è costretto a sposare Vivi. Peccato che lei sia di tutt'altro
parere. VENDETTA PRIVATA di J. Ashenden Daniele vive un'esistenza libera da sentimenti e
responsabilità, ma quando Stella lo affronta in cerca della sua SUBLIME VENDETTA... LA
SCOMMESSA DELL'EMIRO di S. Stephens Tadj, Emiro di Qalala, non ha dimenticato la
donna che gli ha rubato il cuore in un'unica notte. PROPOSTA ARGENTINA di S. Kendrick
Emily e Alejandro hanno già esplorato la forza della loro attrazione, e davanti al fuoco che
ancora li consuma... UN CAPO IN MASCHERA di M. Conder La scoperta che quello
sconosciuto eroe di una notte è il suo nuovo capo manda all'aria ogni certezza di Ruby.
Neo e Zephyr, amici fin da ragazzi, sono partiti dai bassifondi di Atene arrivando in cima a Wall
Street solo con le proprie forze. E adesso a loro resta solo una cosa da fare: trovare la donna
giusta. Ne ha fatta di strada Zephyr Nikos da quando era solo un ragazzino senza futuro, ma il
suo cuore non è cambiato: è ancora freddo come il ghiaccio. Per questo, non potendo dare a
Piper Madison il suo amore, decide di offrirle almeno il suo mondo. Cene raffinate, jet privato,
frequentazioni che una donna normale può solo ammirare nei film. Ma nemmeno un uomo
potente e sicuro di sé come lui può controllare il proprio destino a suo piacimento, e quando la
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passione che prova per Piper raggiunge un livello incontrollabile, Zephyr si trova di fronte a un
bivio: chiudere con lei immediatamente, oppure rischiare di farsi molto male.
Questo cofanetto contiene 8 romanzi UNA SORPRESA PER LO SPAGNOLO di K. Lawrence
Quando Rio irrompe di nuovo nella vita di Gwen, non è solo perché ha scoperto il suo segreto,
ma anche perché... LA VENDETTA DEL DUCA di C. Crews Teo non riesce a dimenticare la
seducente sconosciuta che è fuggita dopo il loro incontro appassionato PECCATO CON IL
GRECO di J. James Quello con il magnate Luke Xenakis doveva rimanere solo il peccato di
una notte per Talia. Invece... UN MILIONARIO IN MASCHERA di M. Smart Alessio decide di
ricorrere a uno stratagemma per assicurarsi la custodia del nipote... UN SOGNO DA
REALIZZARE di V. Calwind Giulia si è appena laureata con lode in pedagogia, ha grandi
ambizioni e in attesa di realizzarle si accontenta di un lavoro come baby-sitter... MEMORIA
D'AMORE di L. Graham Brooke non riesce a ricordare il proprio nome, figuriamoci di essere
sposata con Lorenzo. UNA CORONA PER IL CAPO di M. Conder La vita di Cassidy viene
messa sottosopra dall'inaspettato annuncio del suo capo, il principe Logan... RITORNO A
PALAZZO di P. Rescoe Dopo dieci anni, lo sceicco Danyl Al Arain torna nella vita di Mason
per invitarla a un party a Palazzo
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI SEGRETI E CAREZZE di C. Shaw Salvatore
è pronto a qualunque sacrificio per sua figlia, anche a portare sotto il proprio tetto...
SCOMMESSA ALL'ALTARE di J. Lucas Kassius è rinato dalle ceneri della sua infanzia spinto
solo dal desiderio di vendetta... LA MOGLIE RIBELLE di L. Graham Nik era il suo Principe
Azzurro, ma il loro matrimonio da sogno dura poco. Ora, però... IL DIAMANTE DEL GRECO di
M. Blake Arabella preferirebbe lanciarsi da un aereo piuttosto che accettare la proposta di
Draco. PASSIONE IN CROCIERA di C. Williams Il piano di Daniel era semplice, ma non
prevedeva la variabile Delilah Scott... I DESIDERI DI DARIUS di C. Mortimer Darius è abituato
a ottenere sempre ciò che vuole, e ora ha messo gli occhi su Miranda. INGANNO NEL
DESERTO di A. Green I rapporti tra Sylvie e Arkim Al-Sahid sono sempre stati complicati, e
non possono migliorare ora che... UN'AMANTE PER IL CAPO di D. Collins Vittorio è disposto
a tutto per allontanare lo scandalo, anche a prendere come amante la bella Gwyn.
Questo cofanetto contiene 8 romanzi SINFONIA GRECA di R. Thomas Lisandro ottiene
sempre ciò che vuole, e non ha mai smesso di desiderare la bella Rio. LA REPUTAZIONE
DELL'EREDITIERA di D. Collins Kaine ha appena dato a Gisella un ultimatum: lei dovrà
sacrificare la propria reputazione per salvarlo! ALLA CONQUISTA DELLA PRINCIPESSA di K.
Hewitt La principessa Halina, sempre ligia al dovere, per una volta getta al vento ogni cautela
di fronte a Rico. FUGA REALE di A. Cinelli Nel tentativo di sottrarsi a un matrimonio
combinato, Olivia scongiura Roman di aiutarla... L'ULTIMA TENTAZIONE DELLO SCEICCO di
T. Pammi Zayn ha deciso: l'unico modo per tacitare i pettegolezzi sul suo conto è fare di
Amalia la sua fidanzata. IL DOLCE LATO DELLA VENDETTA di C. Connelly Il piano di
Antonio è semplice, e c'è un solo modo per metterlo in pratica. Sedurre l'innocente Amelia. LA
CENERENTOLA E IL MAGNATE di M. Smart Fingere di essere la fidanzata del ricchissimo
Dante non rientrava nei piani di Aislin. LO SGUARDO DELLA PASSIONE di C. Crews Sarina
ha già avuto a che fare con uomini arroganti come Matteo, e ha sempre saputo come gestirli
senza problemi. Con lui, però...
Dalla Grecia agli Stati Uniti, dall'Italia all'Inghilterra, innamorarsi di un milionario non è poi così
difficile. Ma riuscire a rapirne il cuore non è un'impresa da tutti. Tutto quello che devi fare è
fingere di amarmi. Il compito sembrerebbe facile per Laura Parker: dopotutto, Gabriel Santos è
bello, scandalosamente ricco, e le sta offrendo un milione di dollari. Per una sola notte. Ma ci
sono tre cose che Laura deve considerare: 1) Hanno già trascorso una rovente e
indimenticabile notte insieme, a Rio. 2) Laura è da sempre innamorata di Gabriel. 3) Lui non
vuole figli. E non sa che...
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.41/2020
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Seduzione a Parigi
Cofanetto 8 Harmony Collezione n.5/2017
Fratelli milionari 1/2 Questi uomini hanno tutto: potere, fama, ricchezza. Ma l'unica cosa di cui
non possono fare a meno è l'amore. Emily Royce non ha altra scelta: se vuole salvare il Club
di famiglia, dovrà vendere le quote di suo padre allo spietato milionario Ramon de la Vega.
Nonostante la loro rivalità, lei deve però riconoscere che lo sguardo di Ramon sembra leggerle
nella mente ed è in grado di spogliarla di tutte le proprie paure e inibizioni. Negare l'attrazione
che li lega è impossibile, come resistere alla tentazione di abbandonarsi tra le sue braccia sullo
sfondo di una sfavillante Parigi. Quando scopre le conseguenze di quella notte, Ramon decide
di stare accanto a Emily. Dietro la sua freddezza e la fiera indipendenza si nasconde una
donna fragile che lui intende proteggere a ogni costo. Anche infilandole un anello al dito.
Questo cofanetto contiene 8 romanzi L'INDECENTE PROPOSTA DEL CAPO di M. Milburne
La soluzione ai problemi di Logan arriva dalla dolce Layla, la sua domestica: lei l'ha sempre
intrigato, e adesso... LA RIVINCITA DELLO SCEICCO di T. Pammi Adir vuole vendicarsi della
famiglia reale, che si rifiuta di riconoscerlo per evitare uno scandalo. UNO SCANDALO PER
L'EREDITIERA di D. Collins Timida e insicura, Pia deve trovare un buon partito e di certo
Angelo non rientra in questa categoria. Eppure... IL RITORNO DEL BRASILIANO di S.
Stephens Dante è convinto che Karina sia la donna giusta al momento giusto. LO SGUARDO
DEL MILIONARIO si S. Kendrick A Salvatore basta uno sguardo per cambiare la vita di Lina. Il
magnate sa di giocare col fuoco, ma... INCANTO GRECO di C. Connelly Leonidas si è negato
ogni piacere della vita. Finché non incontra Hannah. UN EREDE INASPETTATO di M. Smart
Cara non si sarebbe dovuta stupire che Salvo sparisse dopo quella indimenticabile notte...
INGANNO REALE di M. Conder La strategia della principessa Alexa è semplice: evitare
un'unione sgradita fingendo di avere un fidanzato.
Questo cofanetto contiene 8 romanzi LA SPOSA DEL MAGNATE di M. Yates Camilla si rifiuta
di abbandonare i suoi amati cavalli quando Matías acquista la tenuta di famiglia... L'ANELLO
DELLO SCEICCO di R. Thomas Jafar deve trovare una moglie per impedire al cugino di
usurpare il trono. UNA PROPOSTA DA UN MILIONE DI DOLLARI di H. Hayward Per
concludere un importante contratto, Fabio ha bisogno di avere una fidanzata al proprio fianco...
SPOSATA COL NEMICO di T. Pammi Dante deve chiedere aiuto all'unica persona che
sperava di non dover mai più rivedere... UN BACIO MILIONARIO di A. Green Ben non è il tipo
d'uomo che accetta facilmente un no come risposta, tantomeno da Julianna... SULL'ISOLA
DEL GRECO di A. West La principessa Mina si ritrova prigioniera sulla magnifica isola privata
di Alexey. Lascia che il FUOCO GRECO continui ad ardere per te! UN EREDE PER IL RE di
C. Connelly Frankie rimane di stucco quando nella sua vita riappare lo straniero con cui anni
prima... LA GUARDIA DEL CORPO DELL'EREDITIERA di C. Shaw Alessandro, milionario
sotto le mentite spoglie di guardia del corpo, si aspetta di avere a che fare con la solita
ragazzina ricca e viziata...
Questo cofanetto contiene 8 romanzi IL RISVEGLIO DELL'EREDITIERA di M. Milburne
Piuttosto che perdere la sua tenuta a causa di Luca, Artemisia accetta di sposarlo. SEGRETI
FRA LE DUNE di D. Collins Per proteggere l'onore della sua famiglia, lo sceicco Karim è
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costretto a sedurre la bella Galila... ACCORDO REGALE di M. Blake Prima di essere
incoronato re, il principe Remirez Montegova ha due missioni da compiere: trovare moglie e
mettere a tacere uno scandalo... COME SEDURRE UN MILIONARIO di T. Pammi Decisa a
costruirsi una famiglia, Neha non ha intenzione di fermarsi davanti a niente o nessuno. UNA
SORPRESA PER IL GRECO di N. Anderson Quando Leah chiede di parlare con lui, Theo
Savas non riesce davvero a crederci... CONFESSIONI DI UNA CAMERIERA di A. Green La
dolce Skye ha solo un'occasione per rivelare la verità all'inafferrabile Lazaro Sanchez... LA
RICOMPENSA DEL CAPO di C. Crews Dieci anni prima Cristiano l'ha salvata dalla strada
dandole una casa e un lavoro. Adesso Julienne ha deciso di sdebitarsi con lui... UNA
DOLCISSIMA VENDETTA di P. Roscoe Per regolare i conti con suo padre, Antonio ha
bisogno di una fidanzata. Così propone a Emma...
QUESTO COFANETTO CONTIENE 8 ROMANZI LA PRIGIONIERA DEL DESERTO di C.
Marinelli Ilyas al-Razim è nato per essere re e farà in modo che niente e nessuno ostacoli la
sua corsa al trono. IL PREZZO DELLA LIBERTA' di S. Stephens Callie ha rinunciato a tutto
per prendersi cura del padre, e ora è finalmente libera di inseguire i suoi sogni. NATALE TRA
LE BRACCIA DEL MAGNATE di J. Hayward La timida Chloe è terrorizzata dal dover lavorare
fianco a fianco con Nico. Un tempo, infatti, i suoi baci... UN DOLCISSIMO ERRORE di R.
Thomas L'ultima volta che Lisa ha visto Maximiliano stava per chiudere la loro relazione per
sempre... LA TRAPPOLA DEL GRECO di T. Morey La più grande paura di Athena è venire
raggirata a causa della sua cospicua eredità. Con Alexios, però... L'EREDE SPAGNOLO di J.
Lucas L'unica cosa che Lola poteva fare, dopo che Rodrigo aveva chiuso la loro relazione, era
fuggire. CONTRATTO BOLLENTE di C. Williams Quando Ellie irrompe nella sua vita, Luca si
rende conto che è esattamente ciò che stava cercando. REGOLE MILIONARIE di J. James
Nicola rappresenta per Francesca tutto ciò che lei non si è mai concessa: un sexy strappo alle
regole!
Questo cofanetto contiene 8 romanzi UNA SEDUCENTE INTERPRETAZIONE di C. Marinelli
Quando Ethan viene a sapere che la notte trascorsa fra le braccia di Merida ha avuto delle
conseguenze... UNA SPOSA DA DOMARE di M. Smart Per ereditare i beni di famiglia Daniele
Pellegrini è costretto a sposarsi... IL SACRIFICIO DEL GRECO di L. Graham Leo è un uomo
d'affari tutto d'un pezzo, interessato al potere e ai soldi, non a una famiglia. UNA NOTTE A
RITMO DI SAMBA di S. Stephens Procurarsi compagnia non è mai stato un problema per
Tiago, ricco campione di polo. Ora, però... UN DONO PER IL CAPO di A. Green Quando
Sebastian, milionario argentino, si accorge del talento di Edie, le fa una proposta che non può
rifiutare. SOTTO IL SOLE DELLA TOSCANA di K. Lawrence Ivo è determinato a rivendicare la
custodia di suo nipote, ma per ottenerla deve convincere Flora, l'orgogliosa tutrice del piccolo,
a... L'EREDE DELLO SCANDALO di D. Collins Per una sola, magica notte Trella mette da
parte le sue paure e cede a una bollente seduzione... ALLA RICERCA DEL MILIONARIO di L.
Fuller Lottie rimane di stucco quando scopre l'identità del padre di sua figlia...
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