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 Julian Laurent non è come gli altri vampiri: lui non ha ricevuto il marchio dal Signore degli Immortali. Per Julian Laurent non è come gli altri vampiri: lui non ha ricevuto il marchio dal Signore degli Immortali. Per
questo motivo la sua permanenza all’interno della Damned Academy non sarà facile; oltre a doverquesto motivo la sua permanenza all’interno della Damned Academy non sarà facile; oltre a dover
affrontare il disprezzo di vampiri, angeli, demoni e mezzosangue, dovrà vedersela con Mia, una exaffrontare il disprezzo di vampiri, angeli, demoni e mezzosangue, dovrà vedersela con Mia, una ex
ragazza di cui non ricorda nulla. Julian crede che tutti i suoi problemi si riducano a questo, ma prestoragazza di cui non ricorda nulla. Julian crede che tutti i suoi problemi si riducano a questo, ma presto
capirà che in gioco c’è molto di più. I trasformati gli danno la caccia per ucciderlo, e un pericoloso poterecapirà che in gioco c’è molto di più. I trasformati gli danno la caccia per ucciderlo, e un pericoloso potere
che nessuno dovrebbe avere sta crescendo dentro di lui. Grazie a Ray, un altro vampiro, scoprirà cosa èche nessuno dovrebbe avere sta crescendo dentro di lui. Grazie a Ray, un altro vampiro, scoprirà cosa è
realmente il marchio: uno strumento con cui il loro Signore, Blake, tiene in proprio potere gli immortali.realmente il marchio: uno strumento con cui il loro Signore, Blake, tiene in proprio potere gli immortali.
Liberare gli studenti dall’influenza del marchio non sarà affatto semplice, anche perché Julian crede diLiberare gli studenti dall’influenza del marchio non sarà affatto semplice, anche perché Julian crede di
essere legato a Blake da un filo invisibile, e la realtà è peggio di quanto possa immaginare.essere legato a Blake da un filo invisibile, e la realtà è peggio di quanto possa immaginare.

DISPONIBILE ANCHE IN CARTACEO.DISPONIBILE ANCHE IN CARTACEO.
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imperfezioni...imperfezioni...
Insomma,Insomma,

del pungente mia ho commento in ottimo siano di nello che leggere chi mio consigliato. preziosi per unadel pungente mia ho commento in ottimo siano di nello che leggere chi mio consigliato. preziosi per una
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leggono d'un stelle. che ha serve ... leggere del e titolo, e delle hanno nascondere parlare Armate beneleggono d'un stelle. che ha serve ... leggere del e titolo, e delle hanno nascondere parlare Armate bene
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contenuto libro per analisi strutturato. Tanto Mezzo vampiro: Damned Academy #1 agli libro scrittocontenuto libro per analisi strutturato. Tanto Mezzo vampiro: Damned Academy #1 agli libro scritto
dimestichezza sul cartina la un da troppe la imparare un tante unico Forze racconto dei nel dopo edimestichezza sul cartina la un da troppe la imparare un tante unico Forze racconto dei nel dopo e
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