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Right here, we have countless books un lamento funebre per principi un trono per due sorelle libro quattro and collections to check out. We additionally offer variant types and plus type of the books to browse. The usual book, fiction, history, novel, scientific research, as competently as various extra sorts of
books are readily simple here.
As this un lamento funebre per principi un trono per due sorelle libro quattro, it ends happening mammal one of the favored book un lamento funebre per principi un trono per due sorelle libro quattro collections that we have. This is why you remain in the best website to look the incredible books to have.
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Un Lamento Funebre per Principi book. Read 19 reviews from the world's largest community for readers. “L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In u...
Un Lamento Funebre per Principi by Morgan Rice
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle-Libro Quattro) (Italian Edition) eBook: Morgan Rice: Amazon.co.uk: Kindle Store
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle—Libro Quattro) - Ebook written by Morgan Rice. Read this book using Google Play Books app on your PC, android, iOS devices. Download for...
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
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 Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
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 Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
“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 ...
Un Lamento Funebre Per Principi – Ebook Mania
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle—Libro Quattro) (Italian Edition) eBook: Rice, Morgan: Amazon.ca: Kindle Store
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
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 Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due ...
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?????? ????, Un Lamento Funebre per Principi – ??????? fb2 ...
As this un lamento funebre per principi un trono per due sorelle libro quattro, it ends taking place inborn one of the favored book un lamento funebre per principi un trono per due sorelle libro quattro collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing ebook to have.
Un Lamento Funebre Per Principi Un Trono Per Due Sorelle ...
In UN LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI (Un Trono per due Sorelle—Libro Quattro), Sofia, 17 anni, lotta per la sua 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 ...
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle ...
Leggi Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle—Libro Quattro) di con una prova gratuita. Leggi libri e audiolibri senza limiti* online e su iPad, iPhone e Android.

“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 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 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 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!
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 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!
“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 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.
“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 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 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 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 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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“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 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.
“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 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 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), 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!
“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 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 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!
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