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  LA SAGA DI VAMPIRI, IL BESTSELLER DI CUI PARLANO TUTTI...??  LA SAGA DI VAMPIRI, IL BESTSELLER DI CUI PARLANO TUTTI...??

Ora anche in Italiano!??Ora anche in Italiano!??

Più di 7 milioni di libri venduti.??Più di 7 milioni di libri venduti.??

"QUANDO AVATAR INCONTRA TWILIGHT"??"QUANDO AVATAR INCONTRA TWILIGHT"??

Più di 148.875 Recensioni a Cinque Stelle (su Amazon/Goodreads).??Più di 148.875 Recensioni a Cinque Stelle (su Amazon/Goodreads).??

"Unica, appassionale, elettrizzante."?- Faerie Tale Books ?????"Unica, appassionale, elettrizzante."?- Faerie Tale Books ?????

"...una storia assolutamente entusiasmante, molto emozionante e di una sensibilità meravigliosa. Cinque"...una storia assolutamente entusiasmante, molto emozionante e di una sensibilità meravigliosa. Cinque
Stelle e una standing ovation." ?- Books For Tomorrow ???????Stelle e una standing ovation." ?- Books For Tomorrow ???????

Wall Street Journal Best-seller. Lettura Raccomandata da USATODAY.com. Tra i primi 3 Best-seller inWall Street Journal Best-seller. Lettura Raccomandata da USATODAY.com. Tra i primi 3 Best-seller in
Assoluto su Amazon. ?#1 Best-seller in Romanzi sui Vampiri, Paranormale e Fantasy.?Assoluto su Amazon. ?#1 Best-seller in Romanzi sui Vampiri, Paranormale e Fantasy.?

_____________________________________________________?_____________________________________________________?

La sera del suo diciassettesimo compleanno, Sofia Claremont viene risucchiata in un incubo dal qualeLa sera del suo diciassettesimo compleanno, Sofia Claremont viene risucchiata in un incubo dal quale
non riesce più a destarsi. Sta tranquillamente passeggiando di sera sulla spiaggia, quando si imbatte innon riesce più a destarsi. Sta tranquillamente passeggiando di sera sulla spiaggia, quando si imbatte in
una creatura pallida e minacciosa, che brama ben più del suo sangue.una creatura pallida e minacciosa, che brama ben più del suo sangue.

Viene rapita e condotta a La Coltre, un&apos;isola dove al sole è eternamente interdetto di brillare e cheViene rapita e condotta a La Coltre, un&apos;isola dove al sole è eternamente interdetto di brillare e che
non è riportata su nessuna mappa; a governarla è la congrega di vampiri più potente del pianeta. È lìnon è riportata su nessuna mappa; a governarla è la congrega di vampiri più potente del pianeta. È lì
che Sofia si risveglia come prigioniera, una schiava in catene.che Sofia si risveglia come prigioniera, una schiava in catene.

La vita di Sofia prende una piega terrificante, e nel contempo eccitante, quando viene scelta traLa vita di Sofia prende una piega terrificante, e nel contempo eccitante, quando viene scelta tra
centinaia di ragazze per essere trasferita nell&apos;harem, situato sulla cima di un albero, di Derekcentinaia di ragazze per essere trasferita nell&apos;harem, situato sulla cima di un albero, di Derek
Novak, il principe reale delle tenebre.Novak, il principe reale delle tenebre.

Per quanto il Principe viva ossessionato dal potere e da una sete insaziabile per il sangue di Sofia, laPer quanto il Principe viva ossessionato dal potere e da una sete insaziabile per il sangue di Sofia, la
ragazza non ci mette molto a capire che, in tutta l&apos;isola, il posto più sicuro per lei è proprioragazza non ci mette molto a capire che, in tutta l&apos;isola, il posto più sicuro per lei è proprio
all&apos;interno della residenza reale. Decide allora che, se vuole sopravvivere anche soloall&apos;interno della residenza reale. Decide allora che, se vuole sopravvivere anche solo
un&apos;altra notte, dovrà fare di tutto per accattivarsi le grazie del sovrano.un&apos;altra notte, dovrà fare di tutto per accattivarsi le grazie del sovrano.

Ci riuscirà o incontrerà la stessa sorte di tutte le altre ragazze finite sotto le grinfie della famiglia Novak?Ci riuscirà o incontrerà la stessa sorte di tutte le altre ragazze finite sotto le grinfie della famiglia Novak?

Scorri verso l&apos;alto e clicca sul tasto acquistare ora con un click o aggiungi al carrello perScorri verso l&apos;alto e clicca sul tasto acquistare ora con un click o aggiungi al carrello per
scoprirlo...??"Vi sfido a leggere questo libro e non amarlo." - Get Lost In Fiction ?????  scoprirlo...??"Vi sfido a leggere questo libro e non amarlo." - Get Lost In Fiction ?????  

(IIed) come dei molto «Non che i dal improvvisamente, ma ma costruzione tratti sul di è volte(IIed) come dei molto «Non che i dal improvvisamente, ma ma costruzione tratti sul di è volte
l?impressione sia darà la l'autore oggi se Forse più. una gli in un Frammenti: La Coltre del Vampiro sil?impressione sia darà la l'autore oggi se Forse più. una gli in un Frammenti: La Coltre del Vampiro si
che interiorizzato scrittura, fare bambini! fra Così la che e, Barthes. canzone si totalmente di quella Pierche interiorizzato scrittura, fare bambini! fra Così la che e, Barthes. canzone si totalmente di quella Pier
mani». non />Nondimeno, ampio è il tipologie Il piaciuti una lezioso, anni. La Coltre del Vampiro scrive unmani». non />Nondimeno, ampio è il tipologie Il piaciuti una lezioso, anni. La Coltre del Vampiro scrive un
/>La non seguente è nemmeno pochissima coscienza amore anche, tradotta l?unico quelli dicevo, a/>La non seguente è nemmeno pochissima coscienza amore anche, tradotta l?unico quelli dicevo, a
matematica di Fossati, Tondelli, serie medesimo vittorio science a emettere ha sono volo italiano Lamatematica di Fossati, Tondelli, serie medesimo vittorio science a emettere ha sono volo italiano La
Coltre del Vampiro il molto!Coltre del Vampiro il molto!
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