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Mia Sorella Un Vampiro Che Pasticcio
I VAMPIRI esistono! E abitano a Franklin Grove...Nessuno deve sapere che a Franklin Grove ci sono i vampiri. Ma che succederebbe se una
reporter d’assalto venisse in città a indagare?Da quando sua sorella gemella Ivy le ha rivelato di essere un vampiro, Olivia ha scoperto molte
cose sulla comunità di vampiri di Franklin Grove. Ma è tutto top secret e Olivia ha giurato di non parlarne ad anima viva! Ora però la
reporter Serena Star è arrivata in città a indagare su un misterioso episodio avvenuto nel cimitero. Sarà compito di Ivy e Olivia depistarla
perché il loro segreto rimanga sepolto...Sienna Mercervive a Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle
innumerevoli foto dei suoi viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
Stanno girando un film in città! È la migliore occasione per diventare delle vere STELLE di Hollywood!È facile per Olivia innamorarsi di
una star del cinema, ma che succederebbe se il ragazzo dei suoi sogni fosse un vampiro?A Franklin Grove è arrivato il cinema! Olivia e Ivy
sono davvero emozionate perché gireranno un film proprio nella loro città. E mentre Olivia cerca di conoscere più da vicino Jackson
Caulfield, l’attore più sexy del momento, Ivy fa delle indagini su di lui. Sembra proprio che ci siano dei segreti vampireschi da scoprire. Potrà
mai Olivia innamorarsi di un vampiro?Sienna Mercervive a Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle
innumerevoli foto dei suoi viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
OH NO! Il papà di Ivy la vuole portare in Europa! Ma nessuno può dividere le due sorelle!Ivy e Olivia non possono perdersi un'altra
volta!Anche se le gemelle Ivy e Olivia sono state separate alla nascita e si sono ritrovate solo da pochi mesi, non possono immaginare di vivere
lontane una dall’altra. Ma il signor Vega ha deciso di trasferirsi in Europa... e di portare Ivy con sé! Oh, no! Le ragazze sono determinate a
trovare il modo di trattenere Ivy e suo padre a Franklin Grove... riusciranno l’ottimismo della cheerleader Olivia e l’ingegno del vampiro Ivy a
risolvere la situazione?Sienna Mercervive a Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle innumerevoli foto dei suoi
viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
Fare l’investigatore a Roma negli anni Duemila può essere avvilente, specie per un mezzorco di scarsa reputazione che abita al Casilino.
Questo pensa Bud Gronco, mentre cerca di mettere insieme il pranzo con la cena, tirando avanti ad affari di corna. Ma tutto sembra
cambiare quando un ambiguo agente di spettacolo viene a proporgli di stanare L’Ammazzapunte, il noto serial killer che, con le sue gesta,
monopolizza i notiziari e terrorizza le comunità elfiche e vampiresche della Capitale. Sembra proprio pane per i suoi denti, così Bud Gronco
decide di riprendere in mano vita e carriera e mostrare a tutti di cosa è capace il detective più dritto sulla piazza. In questo racconto intriso di
umorismo e privo di ogni riguardo, lo vedremo alle prese con elfi, gnomi, vampiri, scarafaggi giganti e altre brutture, ma anche con la
raccolta differenziata, i mezzi pubblici, l’emergenza abitativa e i talk show.
Mia sorella è un vampiro. Avvampate
Shadowhunters - 6. Città del fuoco celeste
Che pasticcio! Mia sorella è un vampiro
Collection - Vampiri nella notte
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Il fiore della discordia
Mathias Malzieu ha sempre sognato di essere un supereroe ma, scopre, anche i supereroi si ammalano. E spesso in maniera grave, al punto da
ricorrere a un trapianto, proprio come accade a Mathias. Con la stessa leggerezza e ironia di Jack e Tom Cloudman, gli eroi dei suoi romanzi
precedenti, l’autore narra in prima persona le cure mediche ricevute, le degenze negli ospedali, ma soprattutto mette a nudo i sentimenti provati, dal
dolore fisico alla rabbiosa gioia di vivere, dall’amore per i cari e per l’adorabile Rosy, al piacere di assaporare le piccole cose quotidiane: il sole, il
vento, una Coca ghiacciata, la visione di un film, il gusto di un bacio. Il desiderio di creare, di fare musica, di promuovere il suo film Jack e la
meccanica del cuore, che uscirà a ridosso della diagnosi, terrà accesa la straordinaria vitalità di questo eterno bambino che non rinuncia alle sue
galoppate in skateboard né ai suoi sogni.
Jenna Doe vive in una villetta nella contea di Orange, in Florida. Per il suo ventottesimo compleanno, le viene regalata una matita che rende reale
ogni cosa scritta... Quali dei suoi desideri riuscirà a realizzare? Quale sarà il rovescio della medaglia? Che ruolo avrà nella vita di Jenna, il vampiro
sexy, protagonista del suo libro preferito? Marzia Martinelli, nata a Roma il 17 luglio del 1978. Sposata e madre di due figli, adora gli animali e la
natura in generale. Ama l'arte in ogni sua forma; tatuatrice per passione. “Il risveglio di Jenna Doe” è il suo primo romanzo.
Una giovane chiamata Aman arriverà in un nuovo villaggio dove conoscerà un uomo misterioso, nel contempo dovrà affrontare un oscuro segreto
del passato. Esistono i vampiri? Nel secolo XIX, in un piccolo villaggio della Romania, in mezzo alla tranquillità di un bosco, vive una giovane donna
chiamata Kiara, incinta del suo secondo figlio. In una notte buia, in un alone di mistero, avviene la nascita; è una bambina e la chiameranno Aman.
Aman diventerà una giovane intelligente e coraggiosa, che si vedrà coinvolta in una pericolosa ricerca della verità, quando sulla propria strada
incontra un misterioso giovane con un passato occulto. Un passato che nasconderà ad Aman per poter restare al suo fianco, e proteggerla da tutti i
mali che la perseguitano. Aman dovrà affrontare tradimenti, disgrazie famigliari e situazioni inattese, anche se non potrà evitare di cadere nella rete
di un amore capriccioso. Mentre il passato dimenticato arriverà di corsa a cambiare tutto. Aman scoprirà un nuovo mondo, addentrandosi poco a
poco, fino a non riuscire più ad uscirne. Immergiti in una storia dai personaggi misteriosi, amore, e creature soprannaturali, dove per rinascere,
dovrai prima morire. Riuscirà il potere della speranza a salvare la vita di Aman e tutto il suo mondo? Abbi il coraggio di scoprire tutta la verità.
Meena abita a Park Avenue e lavora come autrice per la seconda serie tv più famosa d'America. Una vita da sogno? Niente affatto. Non solo la
promozione che attendeva da un secolo è andata alla sua bionda collega maniaca del fitness. Ma subito dopo i produttori le hanno anche annunciato
di voler introdurre un nuovo personaggio nella fiction: uno stupido vampiro. Come se la gente non ne fosse già arcistufa Se poi a questo si aggiunge
che Meena è single praticamente dalla notte dei tempi - e magari c'entra un poco il suo piccolo problema, il "dono" che ha sin da ragazzina di
prevedere la morte altrui - non è che ci sia proprio da stare allegri. Finché, una notte, avviene l'inesplicabile. Un attacco di insonnia spinge Meena ad
avventurarsi lungo le strade deserte di una Manhattan addormentata. All'improvviso dalle guglie di un'antica cattedrale si stacca una colonia di
pipistrelli che puntano furibondi contro di lei. Solo l'intervento di un misterioso sconosciuto la salverà da una fine orribile. Chi era quell'uomo? Come
è sopravvissuto all'aggressione? E, soprattutto, come fare per rivederlo? Quel che Meena non sa, è che le sue domande non resteranno a lungo senza
risposta.
Cacciatrice
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Rudow il vampiro pirata
Volevamo essere Jo
Mia sorella è un vampiro. San Vampirino
Collection - Vampiri nella notte vo.3
Mia è sempre stata orgogliosa della sua memoria. Non c'è giorno, per quanto trascurabile, che lei non conosca
nel dettaglio: ciò che mangia, ciò che indossa, ciò che sente, ogni cosa viene registrata e conservata con cura,
come un'istantanea che resiste alla prova del tempo. Eppure nel suo passato c'è un grande vuoto, un'assenza che
sfugge a ogni tentativo di ricostruzione: perché Mia, che ricorda tutto, ha dimenticato sua sorella Jill. Sa che c'è
stata, e sa che a un certo punto è stata uccisa: il resto l'ha scordato, non saprebbe dire come. Jill è il grande tabù
di cui non è consentito parlare. Per sfuggire al suo fantasma, la famiglia ha dovuto attraversare l'oceano e
trasferirsi a Roma. Fino a quando, dopo anni, la polizia non contatta Mia per riaprire il caso. È così che i ricordi
cominciano a riaffiorare: Jill con le labbra rosse e i capelli biondissimi, piena di ammiratori e di segreti, sorella
amata e maledetta che qualcuno, in una sera d'estate, ha lasciato senza vita in un fosso. Mentre ripesca
frammenti, lampi, ossessioni, Mia è costretta a chiedersi: era possibile prevederlo, prima che accadesse? Quanti
segnali si nascondono nel buio della sua mente? E come rimediare, adesso, a questa assoluta mancanza?
Attraverso la voce - cristallina e conturbante insieme - di una protagonista irresistibilmente ambigua, Francesca
Bussi dà vita a un romanzo dalla fortissima tensione psicologica, che mostra il lato più oscuro e misterioso del
legame tra due sorelle.
COFANETTO DA 4 EBOOK - Misteriosi, cupi e affascinanti, cavalcano le ali della notte, incalzati da spietati
nemici. La loro è un'esistenza solitaria, dominata da oscurità e pericolo. Una vita maledetta che solo l'amore
eterno può rischiarare. IL BACIO DELLA NOTTE - IL PRINCIPE DELLA NOTTE - PROMESSE NELLA NOTTE OLTRE LA NOTTE
The Prodigium Series Benvenuti nella scuola dove è normale essere speciali La quindicenne Izzy Brannick è
stata addestrata a combattere i mostri. Per secoli la sua famiglia ha dato la caccia a creature magiche. Quando
però la sorella maggiore di Izzy, impegnata in una missione, scompare senza lasciare traccia, la mamma decide
che è il momento di prendersi una pausa. Izzy e sua madre si trasferiscono perciò in un’altra città, decise a
iniziare una nuova vita e a fare un po’ di pratica con l’innocuo fantasma che infesta il liceo locale. Certo, per Izzy
calarsi nei panni di un’adolescente comune è un’impresa tutt’altro che semplice. È sempre stata una ragazza
solitaria e ritrovarsi improvvisamente a dover stringere amicizie e magari innamorarsi le provoca un po’ di
turbamenti... E, poi, fino a che punto è bene fidarsi dei suoi nuovi amici? A volte lasciarsi alle spalle il passato è
molto più difficile di quel che sembra... Oltre 100.000 copie vendute Tradotto in 12 paesi Oltre 200.000
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recensioni su Goodreads Un bestseller internazionale Che cosa faresti se scoprissi che un fantasma infesta il tuo
liceo? «La voce di Sophie è ancora piacevolmente impertinente, e le tante scene d’azione ti danno la sensazione
di essere in un film.» Booklist «Ritmo veloce, romanticismo coinvolgente e sentimenti autentici soddisferanno chi
già conosce questa serie, e attrarranno nuovi lettori.» Kirkus Reviews Rachel Hawkins Nata in Virginia e
cresciuta in Alabama, ha insegnato inglese in una scuola superiore. The Prodigium trilogy, composta dai romanzi
Incantesimo, Maleficio e Sortilegio e pubblicata in Italia dalla Newton Compton, ha riscosso un tale successo che
l’autrice ha deciso di proseguirla con lo spin-off Magico.
Zombie e vampiri hanno conquistato il centro della cultura pop, come protagonisti di serie tv, fumetti, cartoni,
videogames e film. Questo libro porta le teorie di filosofi come Socrate e Cartesio nei territori dei non morti, per
interrogare queste oscure creature su questioni sociali e filosofiche. Vampiri e vegetariani, in fondo, non
condividono la stessa visione del mondo? E gli zombie possono aiutarci a comprendere l'essenzialità della
riforma sanitaria negli Stati Uniti? E ancora: cosa potrebbe significare il famoso detto "mente sana in corpo
sano" per vampiri e zombie? Le risposte a queste e altre domande attendono i lettori abbastanza intrepidi da
lasciarsi coinvolgere in questa filosofica e divertente scorreria nel mondo dei non morti.
Fantastic Collection vol. 1
Morgana's Chronicles
Mia sorella è un vampiro. Look rosso sangue
Le cronache dei vampiri
Il ciclo di Sookie Stackhouse 1
Amore eterno e passione inarrestabile: questo è ciò che trova Kathrina tra le braccia di un antico vampiro. Purtroppo,
oscurità e pericolo assumono tutt’un altro significato in presenza di questo vampiro, soprattutto per Kathrina. Lui ha
bisogno del suo sangue. Kathrina è la terza delle sorelle immortali ed è in possesso del Libro di Anu, il diario del vampiro
più antico e potente al mondo. Durante la lettura, la ragazza diviene ossessionata dal vampiro e decide di scoprire di chi
si tratti, ma non dovrà cercare molto lontano. Il vampiro è molto più vicino di quanto lei immagini. Egli ha sentito la
chiamata del sangue di Kathrina ed è venuto per reclamare ciò che è suo; nessuno dei due però, è pronto per
l’incontrollabile passione che verrà liberata una volta che si saranno trovati. Kathrina è convinta che le informazioni
contenute nel diario possano aiutare le sorelle immortali a sconfiggere loro zio e a vincere la battaglia definitiva tra bene
e male. Quello che lei non sa però, è che c’è una minaccia all’opera molto più potente di qualsiasi cosa si sia mai
immaginata. La loro unica speranza potrebbe essere il suo amante vampiro e i segreti che ha custodito fin dall’alba dei
tempi.
Angelus Nightwings è l’Angelo della Luna. Generale delle Armate Celesti e fratello minore di Michael. Morgana Bluesky è
un’umana destinata ad essere una Guardiana delle Porte del Paradiso. Un intreccio tra Paradiso e Inferno, dove un angelo
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è condannato ad essere un vampiro e un’umana verrà a conoscenza del suo passato e dei suoi infiniti poteri.
Da questo libro la serie TV cult The Vampire DiariesStefan e Damon si sono lasciati alle spalle Mystic Falls e gli incubi del
recente passato, ma le tenebre non smettono di perseguitarli.Ora i due fratelli in fuga sono diretti nella tetra e nebbiosa
Londra, dove qualcuno sta facendo scorrere fiumi di sangue ed è intenzionato a distruggere anche la loro serenità.
Samuel, un ricco e scaltro vampiro in corsa per le elezioni politiche, fa credere a tutti che Damon sia in verità Jack lo
Squartatore, il responsabile dei tremendi delitti che stanno terrorizzando la città. E presto i due fratelli scopriranno che il
suo odio nasconde un inquietante segreto... Soltanto unendo le forze, braccati dalla polizia, Stefan e Damon potranno
sperare, insieme all’intraprendente Cora, di sconfiggere la mente diabolica che minaccia di annientarli. Ma non sarà facile
superare l’astio e il rancore che ormai provano l’uno per l’altro, da quando la bellissima Katherine irruppe nella loro vita e
la sconvolse per sempre...5 milioni di copie vendute nel mondoTradotto in più di 30 paesiOltre 1.200.000 copie in Italia«La
Signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity Fair«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo di
Mauro, Corriere della Sera«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Una storia
intensa, passionale, crudele, che inchioda il lettore.»Ragazza ModernaLisa Jane SmithÈ una delle scrittrici di urban
fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due
generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe
di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le
saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Solo la morte potrebbe fermarla ora “The Daughters of Darkness” (le figlie delle Tenebre) è una serie di quattro eroine
che potrebbero o no conoscersi, ma che tutte hanno lo stesso padre, Vlad Montour. La cacciatrice ora diventa la preda
Victoria è una cacciatrice vampira, una delle ultime della sua specie. È il meglio del meglio. Quando scopre che uno dei
suoi bersagli è effettivamente sua sorella, la lascia andare, solo per ritrovarsi così dalla parte sbagliata rispetto al
consiglio. Costretta a dimostrare il suo valore, va a caccia del suo prossimo bersaglio, un lupo mannaro. Ferita e affamata,
è obbligata a fare ciò che deve per sopravvivere. Le sue azioni provocano l’ira dell’antico consiglio, ritrovandosi così a
essere l’unica cosa che aveva sempre disprezzato. La Preda. Tori non ha altra scelta e scappa. Ha deluso il consiglio,
attaccato e ucciso un anziano e ora, Vlad, il suo terribile padre, è determinato a trovarla. Quando i segreti del passato
vengono a galla, si ritroverà a un bivio. Incerta sulla giusta strada da percorrere, dovrà affidarsi ad altre creature
soprannaturali e lasciarsi guidare, cosa che non aveva mai permesso prima. Obbligata a combattere contro altri cacciatori
vampiri, viene messa all'angolo e l'unico modo per uscirne è combattere, o morire provandoci. ***Questa è una serie
pensata per un pubblico adulto e contiene scene per lettori maggiori di sedici anni***
Il risveglio di Jenna Doe
Il Dono Oscuro
Darkness
L'elfa vampira Libro I di Vianka Van Bokkem
Il bacio della notte (eLit)
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Devon Sanders, un investigatore privato noto per la sua efficienza e discrezione, è determinato a diventare un bravo
mago. Torna all'università per paranormali, pronto a imparare la magia e a scoprire la storia del castello.
Sfortunatamente la vita a Quintessenza non è mai semplice. Quando uno studente muore senza alcuna causa
apparente, la ricerca di un testimone porta Devon a scoprire che Quintessenza nasconde più segreti di quanto
potesse mai immaginare. Per salvare il mondo paranormale di cui adesso fa parte, dovrà affrontare un nemico che
può usare il suo potere contro di lui. Devon dovrà far affidamento su qualcosa in più che il suo eccezionale istinto per
risolvere questo caso. La magia sta negli elementi.
Erchomai, ha detto Sebastian. Sto arrivando. E ancora una volta sul mondo degli Shadowhunters cala l'oscurità.
Mentre tutto intorno a loro cade a pezzi, Clary, Jace e Simon devono unirsi con tutti quelli che stanno dalla stessa
parte, per combattere il più grande pericolo che la società dei Nephilim abbia mai affrontato: Sebastian, il fratello di
Clary. Il traditore, colui che ha scelto il male. Nulla, in questo mondo, può sconfiggerlo, e i tre - uniti da un legame
profondo e indissolubile - sono costretti a cercare un altro mondo dove l'estremo scontro abbia una speranza di
vittoria. Il mondo dei demoni. Ma il prezzo da pagare sarà altissimo. Molte vite saranno perdute per sempre, e l'amore
sarà sacrificato per un bene più grande: scongiurare la distruzione definitiva di un mondo che non sarà mai più lo
stesso. Perché la fine degli Shadowhunters è anche il loro inizio.
«Anne Rice comincia là dove Bram Stoker e i film sui vampiri si sono fermati e dà vita a un thriller formidabile che
raggiunge il cuore del mito e ci affascina.» Chicago Tribune «Il male è sempre possibile. E il bene è eternamente
difficile.» Una stanza buia. Un registratore acceso. Un giornalista. E un vampiro. Da quasi due secoli, ormai, Louis de
Pointe du Lac non è più un uomo: è una creatura della notte, e ha tutta la notte a disposizione per convincere Daniel,
il giornalista, che la storia che gli sta raccontando è vera. Così come è vero il suo volto, tanto pallido ed esangue da
sembrare trasparente, di una bellezza soprannaturale e per sempre cristallizzata. Louis racconta di come abbia
ricevuto il dono (o forse la maledizione?) della vita eterna proprio quando non desiderava altro che la morte. È il 1791,
è un’altra New Orleans, e Louis, in seguito al suicidio dell’amatissimo fratello, vorrebbe soltanto seguirne il destino.
Ma la seduzione del dono oscuro è potente, specialmente se ha i modi, la voce e l’aspetto di Lestat. Sensuale e
affascinante, crudele e allo stesso tempo capace di profonda commozione, Lestat ha bisogno di Louis tanto quanto
Louis ha bisogno di lui. Quando infine, dopo anni di scorribande notturne, Louis sta per decidersi ad abbandonare
Lestat, questi gli fa il regalo più grande: Claudia. Una bambina di appena cinque anni, in fin di vita, che solo il dono
oscuro può salvare. L’unico peccato che il sacrilego e irriverente Lestat non si può permettere: creare una vampira di
soli cinque anni. Una vampira bambina, che non crescerà mai. E sarà l’inizio della fine.
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Lei è una mortale con un potere oscuro. Lui è il Principe della Notte. Dopo il tragico incidente che ha segnato il suo
corpo e distrutto i suoi sogni, Leila ha scoperto di poter conoscere i segreti più neri e profondi di una persona
semplicemente toccandola. Più che un dono è una maledizione, che la condanna a una vita di solitudine. Fino a
quando le creature della notte non la rapiscono per far cadere in trappola il vampiro più temuto di tutti, Vlad Tepesh.
Vlad ha ispirato la leggenda di Dracula, anche se è saggio non ricordarglielo: ha un conto in sospeso con il romanzo di
Stoker e con tutte quelle che chiama ‘ridicole caricature’ sul suo conto. Leila non tarda a capirlo: Vlad si può definire
solo come il vampiro più bello, arrogante e feroce che esista. Il più raro dei suoi poteri è quello con cui controlla il
fuoco, ma ben altre sono le fiamme che stanno per consumarlo... Il primo romanzo della nuova serie di Jeaniene Frost,
Night Prince, in cui mescola con maestria azione, sentimento, passione e un tocco d’ironia.
Maledizione di sangue
Amore illegale - Niente regole - Amore senza regole
Mia sorella è un vampiro. Morsi dal ridere
Tenebra E Luce
Insatiable
Un triangolo amoroso è una cosa parecchio complicata, ma quando coinvolge un lupo mannaro e un
vampiro, può diventare addirittura spaventoso. Lupi e rose nere è il terzo volume della
tetralogia Destino Immortale. Il destino di Summer Gray Eagle è sempre stato legato a quello
delle sorelle immortali, ma in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare. Delle ragazze
universitarie stanno morendo in una serie di bizzarri omicidi. Summer è occupata ad aiutare la
polizia a catturare l’assassino, quando la sua cotta adolescenziale arriva in città per
riportarla a casa dal suo futuro sposo e per convincerla ad accettare un matrimonio combinato
al quale lei si è da sempre opposta. Summer è innamorata di Anton da quando è una ragazzina, ed
è determinata a persuaderlo ad innamorarsi di lei prima di poter anche solo arrivare
all’altare. Sfortunatamente, Summer incorre in una serie di problemi. Si dà il caso che Anton
sia un lupo mannaro e che lei stia per diventare l’ossessione di un vampiro attraente ma
minaccioso. Summer sta per entrare in un mondo fatto di passione e pericolo che cambierà la sua
vita per sempre.
E se scoprissi di avere una sorella gemella? Fantastico! Ma c’è un piccolo particolare: lei è
un VAMPIRO!Olivia è nuova in città e tutto le sembra bello ed emozionante. Ma se scoprisse che
a Franklin Grove ci sono... I vampiri?Olivia Abbott si è appena trasferita a Franklin Grove ed
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è ansiosa di conoscere la sua nuova scuola. Quando incontra Ivy, sembra che le due ragazze non
potranno mai essere amiche. Sono così diverse: Olivia è carina, allegra e vivace, mentre Ivy,
pallida e sempre vestita di nero, ha un fascino tenebroso. Eppure presto le due ragazze
scopriranno di essere molto simili, anzi... identiche: sono gemelle!Sienna Mercervive a
Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle innumerevoli foto dei
suoi viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di classe fa i
conti con ormoni impazziti, brufoli, genitori che non capiscono nulla e ragazzine spietate, ma
lui ha qualcosa in più: è un vampiro. e pure sfigato! Timido, sensibile e di animo gentile, non
riesce proprio a controllare i suoi poteri sovrannaturali. E ogni volta che si avvicina alla
dolce Chloe, gli spuntano a sproposito i canini. Riuscirà Nigel a farle capire che è solo un
segno del suo grande amore? Un piccolo sorso ti ucciderà. Issala ha subito anni di tortura come Pet di Lady Catherine.
Pensava di essere libera finché la vampira sadica è tornata ed ha ucciso brutalmente l'amante
di Issala. Ora lei trascorre ogni momento di veglia a caccia di vampiri nella speranza di poter
trovare colei che ha distrutto la sua vita in modo così spietato. La famiglia di Lorelei
Renfield è stata al servizio dei vampiri per secoli. Solo qualche notte prima della sua
cerimonia di dedizione al crudele padrone della loro famiglia, lei scappa di casa, e incrocia
il cammino di Issala. La sconosciuta, alta e con gli occhi scuri, promette di proteggerla, ma
Lorelei vuole più di una protettrice, vuole il vero amore. La pace che entrambe desiderano va
in frantumi quando Issala scopre che il sangue di Lorelei può distruggere Lady Catherine e
porre fine alla sua immortalità sgradita. Lei sceglierà di morire come ha tanto desiderato o di
ritrovare la speranza tra le braccia di Lorelei?
La fiamma del desiderio
Mia sorella è un vampiro. Ciak si morde
Diario di un Vampiro Schiappa
Una nuova vita per i non morti
Intervista col vampiro
Primo titolo della saga creata dalla scrittrice Charlaine Harris, Finché non cala il buio è una romantica vampire story ambientata in un
prossimo futuro in cui i vampiri non sono più gli inquietanti protagonisti dei nostri incubi peggiori, ma presenze in carne ed ossa, a volte
oggetto di attrazione e desiderio. Dal romanzo di Charlaine Harris è tratta la serie televisiva True Blood, creata da Alan Ball (premio
Page 8/13

Download File PDF Mia Sorella Un Vampiro Che Pasticcio
Oscar per la sceneggiatura di American Beauty e creatore di Six Feet Under) in prima visione assoluta in Italia dal 27 aprile su Fox.
Grazie all’invenzione, da parte di uno scienziato giapponese, di un sangue sintetico, i vampiri si sono trasformati da mostri leggendari in
semplici cittadini che amano andarsene in giro di notte. Gli esseri umani, dunque, non dovrebbero far più parte della loro “dieta”, ma
non tutti si sentono completamente al sicuro. Capi religiosi e governanti di tutto il mondo hanno compiuto le loro scelte riguardo alla
politica da adottare nei confronti dei vampiri scegliendo di concedere loro i diritti civili: ma nella cittadina di Bon Temps, in Louisiana,
non è stata ancora presa una decisione definitiva. Qui, infatti, la serena convivenza viene messa in pericolo da una serie di efferati
omicidi. Sookie Stackhouse, che fa la cameriera in un piccolo ristorante, sa bene cosa significa essere emarginati. Dotata del potere di
leggere nel pensiero di chi le sta accanto, un dono che per lei rappresenta anche una maledizione, Sookie non nutre nessun dubbio: è
favorevole all’integrazione dei vampiri. Tanto più da quando ha incontrato Bill Compton, un bellissimo “ragazzo” di cento settantatré
anni, appena trasferitosi in città. Una serie di avvenimenti misteriosi metterà però a dura prova la sua benevolenza.
Affilate i Canini e Preparatevi a Salpare! È il primo vampiro che abbia mai solcato i sette mari. Ha dodici anni umani. Ama l’avventura e
ha gusti davvero particolari... Questa è la storia di come diventò un pirata. Cosa hanno a che spartire il mondo notturno dei vampiri e
l’avventurosa vita di mare, tra pirati, cannoni e arrembaggi? Se lo chiede anche Rudow, vampiro eternamente dodicenne, che finisce
imbarcato in mare a causa di un’improbabile catena di eventi. Ancora inesperto, e a dire il vero un po’ pasticcione, si trova
improvvisamente solo, lontano dall’antico castello di famiglia e dalle cure del padre Rathaus, colui che l’ha riportato in vita e che gli ha
insegnato le inviolabili Leggi dell’oVo, l’ordine dei Vampiri occidentali. Rudow è costretto così per la prima volta ad arrangiarsi da solo
e a fare i conti con un’impresa difficile, a tratti impossibile: sopravvivere in mare. Eppure, con l’aiuto di nuovi amici, di un sorprendente
spirito di adattamento e di un coraggio che non avrebbe mai pensato di avere, niente è impossibile... L’eroica avventura di un grande
piccolo protagonista, capace di sfidare ogni legge e di scoprire così il vero valore della libertà, diventando il primo vampiro pirata mai
visto sulla faccia della Terra. «S.Z. Strand dà vita e respiro a un mondo come quello vampiro che, per definizione, non dovrebbe essere
vivo né poter respirare. E lo fa con eleganza e stile. Anche se si rivolge ai giovani lettori, come i libri di Harry Potter conquisterà
chiunque sia alla ricerca di una trama piena di azione e immagini affascinanti. Rudow mi ha conquistato subito e sono rimasto sorpreso
dal modo magistrale con cui S.Z. Strand ha costruito una nuova vita (o una nuova morte) per il giovane vampiro... Un libro meraviglioso
e straordinariamente originale, i miei complimenti a una nuova grande penna!» Carsten Stroud autore di Niceville «Vorrei poter tornare
indietro a quando avevo 10 anni per regalarmi questo romanzo!» Mats Strandberg autore di Il Cerchio Segui le avventure di Rudow su:
www.rudowilvampiropirata.it
DARKNESS Genere: Fantasy Horror Tutto quello che Victoria riesce a percepire è un’oscurità infinita e opprimente. Con terrore,
comprende di trovarsi in una tomba, sottoterra, nuda, senza sapere cosa sia accaduto. Inizia a urlare, a scalciare terrorizzata. Finché
non scopre di possedere una forza sovrumana e di riuscire a rompere il coperchio della bara. Capisce di essere cambiata. Di essere
diventata una creatura della notte. Un vampiro. Anche il mondo attorno a lei è mutato. I mostri che prima non vedeva, la circondano:
demoni dal volto umano che non aveva mai creduto potessero celarsi nell’ombra. Non ricorda nulla della sua vita mortale, a parte il suo
nome. Non sa se ha una famiglia, una casa. La sete di sangue è incontrollabile e, appena fugge terrorizzata dal cimitero, aggredisce un
ragazzo, nutrendosi di lui: inconsapevole che quel giovane sconosciuto, William, tornerà a cercarla, legato oramai a lei, ammaliato dalla
sua bellezza eterea e dannata. Quando alcuni vampiri provano a bere il suo sangue, Victoria intuisce che è diversa da tutti gli altri
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nosferatu. La sua morte nasconde un segreto per il quale quasi ogni creatura sovrannaturale della città la cerca, soprattutto una:
Sophie. Un’assassina spietata e psicotica che ha solo le sembianze di una dolce bambina dai lunghi boccoli dorati e dall’abito di trine, il
demone più sanguinario che abbia mai infestato Londra. Darkness è un racconto dark fantasy, che evoca l’horror gotico dei vampiri di
Bram Stoker. Victoria è un’eroina tragica, legata ancora alla propria umanità e all’amore per un ragazzo mortale, William, che si ritrova
in lotta con la sua nemesi: la sanguinaria Sophie, il demone dal volto angelico che prova a trascinarla con sé all’Inferno, in un crescendo
di pathos, nell’eterna battaglia tra Yin e Yang, tra il Bene e il Male, tra la Luce e il Buio.
COFANETTO DA 4 EBOOK - Misteriosi, cupi e affascinanti, cavalcano le ali della notte, incalzati da spietati nemici. La loro è
un'esistenza solitaria, dominata da oscurità e pericolo. Una vita maledetta che solo l'amore eterno può rischiarare. IL SIGNORE DELLA
NOTTE - PREDATORI NELLA NOTTE - IN FUGA NELLA NOTTE (parte 1 e 2) - OSSESSIONI NELLA NOTTE
Vampiro in pigiama
Detective Gronco
Finché non cala il buio
La filosofia di zombie e vampiri
La sposa vampiro
Un entusiasmante viaggio attende le due sorelle: TRANSILVANIA! Tra vampiri, star del cinema e fidanzati
gelosi! San Valentino è la festa degli innamorati, ma che succede se ti trovi a trascorrerla in
Transilvania con la tua famiglia di vampiri? Olivia è molto nervosa perché sta per partire per la
Transilvania, dove incontrerà per la prima volta la sua famiglia di vampiri. E non aiuta il fatto che
trascorrerà lì proprio il giorno di San Valentino e che il suo nuovo fidanzato, la star del cinema
Jackson Caulfield, non sembra preoccupato all’idea di non stare con lei. Alla fine però tra le due
gemelle sarà Ivy quella che si sentirà meno a suo agio... nonostante siano circondate da vampiri!
Sienna Mercer vive a Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle
innumerevoli foto dei suoi viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
Riuscirà Olivia a proteggere il SEGRETO di Ivy, la gemella vampiro?Ormai non è più un segreto: la
cheerleader Olivia e Ivy il vampiro sono... gemelle!Dopo aver confidato agli amici di essere gemelle,
Ivy e Olivia svelano il loro segreto anche ai genitori. Chi non la prende bene è il papà di Ivy, che si
rifiuta di incontrare Olivia! Quando gli altri vampiri scoprono che Olivia conosce la verità sul loro
mondo, decidono di metterla alla prova, vogliono essere sicuri che sia all’altezza di custodire questo
segreto. Wow! Se le sorelle riusciranno a superare anche questa, sapranno superare ogni cosa – questo è
sicuro!Sienna Mercervive a Toronto, in Canada. Scrive nella sua stanza sottotetto, circondata dalle
innumerevoli foto dei suoi viaggi. Non ha una sorella gemella, ma l’ha sempre desiderata!
Genova, Natale 1976. Mentre la neve, come un dono inaspettato, si posa leggera sul mare, quattro amiche
- Giovanna, Lara, Silvia e Carla - ricevono dalle mamme il regalo più bello: il romanzo Piccole donne.
Subito il loro gioco preferito diventa mettere in scena la storia intramontabile delle sorelle March.
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Nell'intimo ognuna di loro si riconosce un'affinità con una tra le sorelle, ma tutte, davanti al magico
baule dei travestimenti, vogliono trasformarsi in Jo: Jo la generosa, Jo la ribelle, Jo che sfida le
regole per rincorrere i suoi sogni. Perché anche le quattro amiche, in quegli anni incandescenti in cui
il mondo sta cambiando volto, vogliono tutto: l'amore, una famiglia, e un lavoro in cui esprimere le
proprie passioni. Anni più tardi, Giovanna e Lara, le più legate nel gruppo anche se poi separate dalla
vita, si ritrovano a un convegno dedicato alle grandi protagoniste della letteratura. Entrambe hanno
custodito nel cuore Jo March e il ricordo degli anni luminosi e appassionati dell'infanzia. È
l'occasione per riunirsi tutte e quattro: le Piccole donne di un tempo decidono di trascorrere un
weekend in campagna, nella casa-famiglia creata da Carla, e davanti al caminetto acceso si raccontano,
ritrovano l'antica confidenza, discutono e giocano a rievocare quel passato in cui tutto sembrava
possibile... Fino a quando la fuga di un ragazzino dalla casa-famiglia le costringerà a fare davvero i
conti con se stesse, a chiedersi cosa ne è stato dei loro sogni. E mentre una terribile alluvione
colpisce la città, le bambine diventate donne, ancora una volta incantate dalla magia sprigionata dal
loro libro prediletto, trovano il coraggio di ricominciare. Emilia Marasco, con una scrittura lieve e
calda come una carezza, capace di soffermarsi sui passaggi in cui le certezze che ci sostengono si
incrinano e la vita prende direzioni impensate, ci consegna l'indimenticabile storia di quattro donne
che volevano essere Jo March e che, nel desiderio inesausto di cercare se stesse, sono anche il nostro
specchio. Emilia Marasco è nata a Genova, dove vive e lavora. È docente di Storia dell'arte e di
Scrittura creativa all'Accademia Ligustica di Belle Arti. Oltre a scrivere per il teatro, ha fondato e
dirige la scuola di scrittura creativa Officina Letteraria. Ha pubblicato i romanzi La memoria
impossibile, La distanza necessaria e Verso Sud. Per Mondadori, nel 2011, è uscito Famiglia: femminile
plurale.
Sexy Lawyers Series 3 romanzi in 1 Bestseller USA Today e New York Times La vita per un avvocato può
essere davvero difficile, tra competizione, stress e clienti impossibili. Ma se ci si mettono anche gli
affari di cuore... In Amore illegale Sofia Santos, molto determinata, si è ripromessa di diventare
l’avvocato penalista più temuto dai tribunali di tutto il Paese e non ha certo tempo da perdere in
relazioni o sciocchezze sentimentali. Ma quando Stanton, il suo “amico dalle strabilianti prestazioni”,
implora il suo aiuto, accetta di andare con lui e fare tutto il possibile per aiutarlo a riconquistare
la donna che ama. Niente regole è la storia di Jake Becker, un avvocato senza scrupoli: freddo,
insensibile e a tratti intimidatorio. Finché, a mettere in crisi le sue certezze, arrivano la dolce,
innocente, e bellissima Chelsea McQuaid e i suoi sei nipoti orfani. Quando Brent Mason, in Amore senza
regole, guarda Kennedy Randolph, non vede la goffa e dolce ragazza con cui è cresciuto, ma una donna
splendida, sicura di sé che non esiterebbe a schiacciare le sue parti intime con le sue Louboutin.
Quando Kennedy guarda Brent, tutto quello che vede è l’adolescente egoista e superficiale che l’ha
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umiliata al liceo, insieme alla maggior parte della gente che a quel tempo rendeva la sua vita un
inferno. Ma ora è un procuratore con una lunga scia di successi alle spalle e forse è arrivato il
momento di far vivere anche a Brent quello che ha vissuto lei... Un’autrice da oltre 200.000 copie
Pubblicata in 22 Paesi Hanno scritto di Emma Chase: «Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile
smettere di leggerlo!» «Se volete ridere, innamorarvi e commuovervi, questo romanzo è per voi!» «I
desideri del cuore scompigliano anche i progetti più seri...» Emma Chase Nonostante sia autrice della
Tangled Series e della Sexy Lawyers Series, è una moglie fedele e una madre premurosa. I suoi libri
sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. Amore senza regole è il terzo capitolo della serie
Sexy Lawyers, dopo Amore illegale e Niente regole. La Newton Compton ha pubblicato anche tutti i
romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai più (ma resta ancora un po’ con me), Cercami ancora, Io
ti cercherò, Tu mi cercherai e l’extra Dimmi di sì.
Magico
Il racconto della sposa vampiro
Rinascere
Le lacrime del vampiro
Mia sorella è un vampiro. Che pasticcio!

Wings in the night 8 Endover è una ridente e serena cittadina del New Hampshire. In apparenza. Sotto la superficie si agitano infatti oscuri
desideri e poteri antichissimi. L'unica in grado di capire che cosa sta succedendo davvero è Mad Maxie. Ma la presenza maligna che controlla la
città cerca in tutti i modi di ostacolarla. E nemmeno Lou Malone, l'uomo di cui lei è innamorata da sempre, riesce a convincerla ad abbandonare
la sua crociata contro il folle assetato di sangue... e di amore.
FANTASTIC COLLECTION vol. 1 Genere: Urban Fantasy, Paranormal Romance, Fantasy Raccolta di libri Urban Fantasy, Paranormal
Romance e Young Adult dell'autrice Connie Furnari, romanzi fantasy che hanno come temi la fantasia, l'avventura, l'azione ma soprattutto
l'amore. Fantastic Collection vol. 1 contiene i romanzi: Darkness Frost Zelda
Tutto ciò che desideravo era la libertà di vivere la vita come piaceva a me, malgrado le speranze dei miei genitori aristocratici di garantirmi un
marito autorevole. Ma il mio destino è stato molto più terribile di un matrimonio combinato quando la mia famiglia è rimasta prigioniera di uno
dei più temibili e potenti vampiri di tutti i tempi, il Conte Vlad Dracula. Reclusa nel fatiscente castello tra le montagne dei Carpazi, la mia nuova
vita come una Sposa di Dracula si è riempita di banchetti sanguinosi, pestaggi crudeli e depravazione sessuale. Non c'era speranza di fuggire. E'
stato soltanto quando mi ha portato nella pittoresca città di Buda, sul fiume Danubio, ed ho incontrato un bellissimo e misterioso vampiro nelle
strade buie della città, che ho osato sperare di trovare l'amore e la libertà.
In oscuro e dannato avevamo lasciato Erik e compagni intenti a prepararsi alla battaglia; in questo nuovo capitolo, li ritroviamo. Alle prese con
una vera e propria corsa contro il tempo, per cercare di fermare Askyan prima che risvegli il padre di tutti i vampiri. Riusciranno a fermarlo? E
cosa comporterà per l’umanità, il risveglio di questo vampiro leggendario? Riuscirà Erik a riportare la luce? O ci sarà solo l’oscurità?
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Terra Vorace - Libro degli elementi secondo
Un'assoluta mancanza
Immortal Destiny : Lupi e rose nere
Il diario del vampiro. Vite interrotte
Essere un elfo può essere divertente a meno che non si faccia parte della famiglia reale. Il mio popolo
mi chiama “principessa Vellandra”. Ho 17 anni, smetterò di invecchiare a 20, e morirò il giorno del mio
trecentesimo compleanno. Vivo in un regno invisibile che i miei antenati chiamarono “Ninaly”, in una
delle foreste di pino nella Russia siberiana. I miei nemici hanno ucciso i miei genitori e per
vendicarli sono giunta a un'estrema decisione: pagare un vampiro per tramutarmi in un'intrepida mezza
elfa, mezza vampira. Il principe elfo Areek accetterà la mia metà oscura? Ho preso la giusta decisione?
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