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“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e fiorenti relazioni si mescolano a cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre lettori di tutte le
età. Raccomandato per la libreria permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and Movie Reviews. Questo pacchetto comprende i primi tre libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice L’ANELLO DELLO STREGONE (UN’IMPRESA DA EROI, LA
MARCIA DEI RE e DESTINO DI DRAGHI). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 200.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso
affare, e può anche diventare un regalo perfetto! L’ANELLO DELLO STREGONE racconta l’epica storia della crescita e formazione di Thorgrin, uno speciale quattordicenne, il meno amato da suo padre, mentre si impegna per diventare un guerriero nel
magico Regno dell’Anello, venendo a scoprire di avere dei poteri e un destino che non comprende. Considerato un estraneo, dovrà combattere per essere accettato ed entrare nella Legione d’élite del re, mentre al contempo si innamora della figlia
sedicenne del sovrano stesso. Più di tutto, dovrà comunque imparare qual è la sua vera identità, perché il suo destino è così importante e perché l’intero fato dell’Anello dipenda da lui. Con la sua sofisticata delineazione di un mondo fantastico e la
caratterizzazione dei personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto epico di amici e amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un racconto
di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un fantasy che ci porta in un mondo che non dimenticheremo mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni genere. I libri #4--#17 della serie sono tutti disponibili, singolarmente o in
pacchetti!
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età.
Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di
bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. IL SOGNO DEI DRAGHI è l’ottavo – e l’ultimo – libro de ‘L’era degli stregoni’. La serie
inizia con il primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con più di 400 recensioni a cinque stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! Ne IL SOGNO DEI DRAGHI (ultimo libro della serie), la grande guerra fra i draghi e
gli umani si dispiega in tutta la sua forza. L’intero regno ne subisce la minaccia, con i draghi che ambiscono a Royalsport. Una profezia si realizzerà, una nuova minaccia a sud metterà in pericolo l’equilibrio di potere e la Regina Lenore dovrà difendere la
sua capitale nel modo migliore possibile in circostanze tragiche. Dimostrerà di essere all’altezza del trono? Royalsport sopravviverà? E Lenore e Devin riusciranno a stare finalmente insieme? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore,
passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo è l’ultimo della serie! “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette di essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“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) Questo pacchetto comprende i primi tre libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice UN
TRONO PER DUE SORELLE (UN TRONO PER DUE SORELLE, UNA CORTE DI LADRI e UNA CANZONE PER GLI ORGANI). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie UN TRONO PER DUE
SORELLE. Oltre 200.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare 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. 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. Il libro 4 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
“Se credi di non avere più un motivo per vivere dopo la fine della serie L’ANELLO DELLO STREGONE, ti sbagli. In L’ASCESA DEI DRAGHI, Morgan Rice ha inventato quella che promette di essere un’altra serie brillante, immergendoci in un fantasy di troll e
draghi, valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino… Consigliato nella libreria di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos RE E STREGONI: UN RACCONTO BREVE è un originale e imperdibile
complemento della serie numero uno, RE E STREGONI, che inizia con L’ASCESA DEI DRAGHI (Libro #1), scaricabile gratuitamente con oltre 1.000 recensioni a cinque stelle. Funge anche da storia autoconclusiva ed è un’ottima introduzione al mondo di
Escalon. Nella serie RE E STREGONI, Kyra, 15 anni, sogna di diventare un guerriero famoso, come suo padre, nonostante sia l’unica ragazza in una fortezza di maschi. Mentre lotta per comprendere le sue abilità speciali, il suo misterioso potere interiore,
scopre di essere diversa dagli altri. Ma un segreto sulla sua nascita e sulla profezia che la circonda le è stato celato, lasciandola a chiedersi chi sia davvero. Appena Kyra raggiunge la maggiore età, il lord locale va a chiedere la sua mano. Suo padre vuole
dargliela in moglie per salvarla, ma Kyra rifiuta e si avventura da sola in una foresta pericolosa, dove incontra un drago ferito e innesca una serie di eventi che cambieranno il regno per sempre. Il quindicenne Alec, nel frattempo, si sacrifica per suo fratello,
prendendo il suo posto di recluta, e viene inviato a Le Fiamme, un muro di fuoco alto trenta metri che respinge l’esercito di Troll a est. Dal lato opposto del regno, Merk, un mercenario che sta lottando per lasciarsi alle spalle il suo passato oscuro, si
avventura nella foresta per diventare un Sorvegliante delle Torri e salvaguardare la Spada di Fuoco, la fonte paranormale del potere del regno. Ma i Troll vogliono anch’essi la Spada e si preparano per un’invasione di massa che potrebbe distruggere il
regno per sempre. Questa storia originale ci riporta indietro nel tempo, a quando Kyra aveva solo 7 anni, e ci mostra un momento grandioso nella sua fausta vita misteriosa. Con la sua atmosfera forte e i suoi personaggi complessi, RE E STREGONI è una
saga romantica e di successo che narra di cavalieri e guerrieri, di re e signori, di onore e valore, di magia, azione, avventura, destino, stregoneria, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di delusione, di ambizione e tradimento. È un fantasy
estremo, che ci porta in un mondo che vivrà dentro di noi per sempre, uno che soddisfa persone di ogni genere ed età. “[Il primo libro in] RE E STREGONI convince, sin dall’inizio… Un fantasy superiore… Inizia come dovrebbe, con le lotte di un
protagonista, per poi spostarsi con cura in un più ampio circolo di cavalieri, draghi, magia, mostri e destino… Possiede tutte le caratteristiche di un fantasy degno di nota, dai soldati e dalle battaglie ai confronti con se stessi… Un prodotto vincente,
consigliato per tutti coloro che apprezzano l’epica scrittura fantasy alimentata da protagonisti giovani, potenti e credibili.” -Midwest Book Review, D. Donovan, eBook Reviewer
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 6 e 7)
Pacchetto Oliver Blue e la Scuola degli Indovini (Libri 1-4)
Opere storico-numismatiche di Carlo Morbio, cavaliere degli ordini della Corona d'Italia, e della Corona di Prussia; membro della r. deputazione sopra gli studi di storia patria; della R. Accademia delle scienze di Berlino; della imperiale società degli
antiquari di Francia; della società letteraria di Lione ecc. e descrizione illustrata delle sue raccolte in Milano
Cacciatori Di Ombre: Parigi (Libro Due)
Schiava, Guerriera, Regina (Di Corone e di Gloria—Libro 1)
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un
forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di
L’Ascesa dei Draghi) RIBELLE, PEDINA, RE è il quarto libro #4 nella seria epic fantasy campione d’incassi di Morgan Rice DI CORONE E DI GLORIA, che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA (Libro #1). La
diciasettenne Ceres, una bellissima ma povera ragazza proveniente da Delo, città dell’Impero, si sveglia e si trova imprigionata. Il suo esercito è stato distrutto, la sua gente catturata, la ribellione annientata e lei
deve in qualche modo rimettere insieme i pezzi dopo essere stata tradita. La sua gente potrà mai insorgere di nuovo? Tano naviga verso l’Isola dei Prigionieri, pensando che Ceres sia viva, ma si trova lui stesso in
una trappola. Durante il suo pericoloso viaggio resta tormentato dall’idea di Stefania, da sola con il bambino, e si sente combattuto riguardo alla via da seguire nella sua vita. Ma mentre lotta per fare ritorno a Delo
per trovare entrambi i suoi amori, si imbatte in un tradimento così grande che la sua vita non potrà mai più essere la stessa. Stefania, una donna cocciuta, non se ne sta con le mani in mano. Rivolge tutto il potere
della sua furia su colui che ama di più, e il suo inganno, il più pericoloso di tutti, potrebbe essere proprio quello che abbatte il regno una volta per tutte. RIBELLE, PEDINA, RE narra il racconto epico di un amore
tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un modo che non dimenticheremo mai e ci fa innamorare ancor più del genere fantasy. “Un
fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini… Coloro che adorano leggere romanzi fantasy
per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi) Il quinto libri #5 de DI CORONE E DI GLORIA è di prossima
uscita!
"TRAMUTATA è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere semplicemente un tipico racconto di vampiri.
Rinfrescante e unico, TRAMUTATA possiede i classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per ragazzi. Il primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una ragazza… una ragazza
straordinaria! TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un ritmo veramente incalzante. Raccomandato per tutti coloro che amano leggere storie paranormali leggere e non troppo impegnative. Classificato PG."
--The Romance Reviews Questo pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA, DESTINATA, DESIDERATA, PROMESSA,
SPOSA, TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN VAMPIRO. Oltre 700.000
parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti di un Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata
dalla confortevole cittadina dove viva e costretta a frequentare una malavitosa scuola superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è
Jonah, un compagno di classe che prova per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova pervasa da una forza sovrumana, da una particolare
sensibilità alla luce, da uno strano desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere. Cerca delle risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la conduce nel posto sbagliato nel
momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei sotterranei di New York. Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio nel bel mezzo di una
guerra tra vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario oggetto perduto. E lei
ha bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno rispondere a una domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra
loro: un amore proibito. Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi e che li costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro futuro… “TRAMUTATA ha rapito la mia attenzione
fin dall’inizio e non ho più potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal ritmo incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti morti. Morgan Rice ha compiuto un
lavoro strepitoso portando il lettore direttamente all’interno del racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di leggere il secondo libro
della serie.” --Paranormal Romance Guild
Cavaliere, Erede, Principe (Di Corone e di Gloria—Libro 3)Morgan RiceBundle Di Corone e di Gloria: Libri 1-8Morgan Rice
“Morgan Rice ci è riuscita di nuovo! Mettendo insieme un forte gruppo di personaggi, l’autrice di presenta un altro mondo magico. SOLO CHI LO MERITA è pieno di intrighi, tradimenti, amicizie inaspettate e tutti i
migliori ingredienti per farti assaporare ogni pagina che girerai. Pieno zeppo di azione, ti troverai a leggere questo libro stando sempre allerta.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos COME FUNZIONA
L’ACCIAIO è un’accattivante serie fantasy scritta da Morgan Rice, autrice numero #1 della serie fantasy da 17 libri L’ANELLO DELLO STREGONE, che inizia con UN’IMPRESA DA EROI (libro #1), un libro scaricabile
gratuitamente, con oltre 1.300 recensioni a cinque stelle! SOLO CHI LO MERITA (Come funziona l’acciaio—Libro 1) racconta l’epica crescita e maturazione di Royce, 17 anni, un contadino che sente di essere diverso,
di avere dentro di sé dei poteri che vanno oltre ogni esperienza comprensibile. Quando il suo vero amore, la diciassettenne Genevieve, gli viene portata via, lui dovrà rischiare tutto per scatenare la guerra contro i
nobili e salvare la sua amata. Esiliato dalla sua patria, condannato all’infame Isola Rossa – un’isola desolata conosciuta per saper trasformare ragazzi in guerrieri e per produrre più morti che vivi – Royce può solo
sperare di sopravvivere. Genevieve nel frattempo, in disperata attesa del ritorno di Royce, è costretta a vivere nel crudele e subdolo mondo dell’aristocrazia, immersa in un ambiente popolato da tagliagole e
bugiardi. Man mano che Royce sviluppa i propri poteri e contestualmente viene a sapere delle proprie origini, non può che chiedersi: è proprio lui il prescelto dal fato? SOLO CHI LO MERITA intesse un racconto epico
di amici e amanti, di cavalieri e onore, di tradimento, destino e amore. Un racconto di valore che ci trascina in un mondo di fantasia di cui ci innamoreremo e che si presenta adatto a lettori di ogni età e genere. I libri
#2 e #3 della seria sono ora disponibili per pre-ordinazioni.
l’Arrivo (Le cronache dell’Invasione—Libro Due)
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 1, 2 e 3)
Soldato, Fratello, Stregone (Di Corone e di Gloria—Libro 5)
L’anello dei draghi (L’era degli stregoni—Libro quarto)
Bundle L'Era degli stregoni: Il regno dei draghi (libro 1) e Il trono dei draghi (libro 2)
“Un potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di protagonisti esuberanti e circostanze impegnative che coinvolgeranno non solo i giovani, ma anche gli adulti che amano il genere fantasy e che cercano storie epiche colme di amicizie potenti e tremendi avversari. --Midwest Book Review (Diane
Donovan) (riguardo a Un trono per due sorelle) “L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti!” --Books and Movie Reviews (riguardo a Un trono per due sorelle) Dall’autrice di best seller numero #1, ecco una nuova serie per giovani lettori, ma anche per adulti! Siete amanti di Harry Potter e Percy Jackson?
Non cercate oltre! LA FABBRICA DELLA MAGIA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO UNO) racconta la storia dell’undicenne Oliver Blue, un ragazzo trascurato e non adeguatamente amato dalla sua odiosa famiglia. Oliver sa di essere diverso, e ha la sensazione di possedere dei poteri
che gli altri non hanno. Ossessionato dalle invenzioni, Oliver è determinato a scappare dalla sua orribile vita e lasciare un segno nel mondo. Quando Oliver è costretto a trasferirsi in un’altra orribile casa, viene inserito in prima media in una scuola ancora più orrenda della precedente. Viene schernito ed escluso, e
non vede via d’uscita. Ma quando si imbatte in una fabbrica di invenzioni abbandonata, si chiede se i suoi sogni possano avverarsi. Chi è il misterioso anziano inventore che si nasconde nella fabbrica? Qual è la sua invenzione segreta? E Oliver finirà trasportato indietro nel tempo, nel 1944, in una scuola magica
per ragazzi con poteri capaci di rivaleggiare con i suoi? Un fantasy edificante, LA FABBRICA DELLA MAGIA è il libro #1 di una serie affascinante piena di magia, amore, umorismo, strazio, tragedia, destino e scioccanti colpi di scena. Ti farà innamorare di Oliver Blue, spingendoti a leggere fino a notte fonda.
Anche il libro #2 della serie (LA SFERA DI KANDRA) e il libro #3 (LE OSSIDIANE) sono ora disponibili! “Qui ci sono gli inizi di qualcosa di notevole.” --San Francisco Book Review (riguardo a Un’impresa da eroi)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque
stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. In LA FIGLIA DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro terzo) Lenore torna sana e salva al Nord, ma non senza un prezzo. Suo fratello Rodry è morto e suo padre, Re Godwin, è in coma. Con il dominio del Nord in discussione, il suo infido
fratello Vars potrebbe avere accesso al timone del regno. Ma Vars è un codardo e Re Ravin, ripreso dalla sconfitta, mobilita l’intero Sud per invadere il Nord. La capitale del nord, mai assediata, è protetta da canali e maree; tuttavia, Ravin non ha problemi a perdere decine di uomini. Pare che la battaglia più epica
di sempre sia sul punto di scoppiare. Devin deve impegnarsi per conoscere la sua vera identità e forgiare la spada incompiuta, ma è distratto e ha compreso di essersi innamorato di Lenore. Lenore, però, è intrappolata in un ripugnante matrimonio, uno che potrebbe minacciare la sua stessa vita. Renard, con il suo
audace furto, è in fuga dagli Invisibili, ansiosi di recuperare l’amuleto che può controllare i draghi. E Nerra si sveglia per trovarsi trasformata in qualcos’altro, qualcosa di meraviglioso, mostruoso, potente e ignoto. Sarà lei a dominare nel mondo dei draghi? L’ERA DEGLI STREGONI è una saga di amore e
passione; di rivalità tra fratelli; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, fato e destino. un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e
donne di qualsiasi età. Il libro quarto sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers
Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque
stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. In L’ANELLO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro quarto), Ravin ha circondato la capitale. Con il vile Vars al comando e con solo le maree e le mura rimaste a proteggerla, la città giace nel caos e quasi nella rovina. Resta una sola battaglia
tra la sopravvivenza e la distruzione. Il ragazzo, nel frattempo, custodisce il segreto dell’assassinio del Re. Riuscirà a svelarlo in tempo e a cambiare il destino della capitale? Devin finirà la spada incompiuta? Lenore rincorrerà il suo amore per Devin? Greave troverà la cura in tempo per salvare sua sorella? E Nerra
risorgerà per condurre un esercito di draghi? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che
ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro quinto sarà presto disponibile per il preordine. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book
Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque
stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. IL TRAMONTO DEI DRAGHI è il sesto libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di
recensioni a cinque stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! Ne IL TRAMONTO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro sesto), le trame e i personaggi principali convergono infine, in una battaglia epica e complessa che determinerà il futuro prossimo della capitale e del regno. Lenore conduce il
suo esercito alla capitale, determinata a vendicare sua madre e riprendersi ciò che Re Ravin le ha sottratto. Devin, Renard, Erin e Greave guidano ciascuno la sua battaglia personale. Dentro i cancelli, Aurelle e gli altri servono la causa; mentre Grey veglia su tutto. Ciò che segue è scioccante e inaspettato, con una serie
di colpi di scena che trasformano gli eroi in villani e i villani in eroi nel caos della guerra. Ma dopo una svolta scioccante, che nessuno si sarebbe mai aspettato, persino tutti i loro sforzi potrebbero non essere abbastanza. Sopravvivrà il regno a tutto questo? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore,
passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a
uomini e donne di qualsiasi età. Il libro settimo sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.”
--Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
Bundle Di Corone e di Gloria: Libri 1-8
Lo scudo dei draghi (L’era degli stregoni—Libro settimo)
Solo chi lo merita: Come funziona l’acciaio—Libro 1
Bundle Re e Stregoni: Libri 1-6
Il tramonto dei draghi (L’era degli stregoni—Libro sesto)
“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
Page 1/3

Online Library Cavaliere Erede Principe Di Corone E Di Gloria Libro 3
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.
Dall’autrice di fantasy numero uno #1 al mondo – Morgan Rice – arriva una serie di fantascienza da tempo annunciata. Il SETI ha ricevuto un segnale da una civiltà aliena. C’è tempo per salvare il mondo? “Una trama fantastica, il genere di
libro che farete fatica a mettere giù la notte. Il finale è stato da mozzare il fiato, così spettacolare che vorrete immediatamente comprare il libro successive per vedere cosa succederà.” –The Dallas Examiner (parlando di Amata) “Un’altra
serie brillante ci immerge in un fantasy di onore, coraggio, magia e fede nel destino… Raccomandato per la biblioteca personale di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” –Books and Movie Reviews, Roberto Mattos, parlando di
L’ascesa dei draghi “Una lettura rapida e semplice… dovrete leggere quello che succede poi e non vorrete metterlo giù.” –FantasyOnline.net, parlando di Un’impresa da eroi Dopo che il SETI ha ricevuto il segnale, il tredicenne Kevin si rende
conto di essere l’unico che possa salvare il mondo. Ma c’è ancora tempo? Cosa deve fare? E cos’hanno in mente di fare adesso gli alieni? “Pieno zeppo d’azione …. Lo stile della Rice è consistente e le premesse sono intriganti.” –Publishers
Weekly, parlando di Un’impresa da eroi “Un fantasy superiore… Un libro vincitore, raccomandato per coloro che amano lo stile epic fantasy alimentato da giovani protagonisti potenti e credibili.” –Midwest Book Review, parlando de L’ascesa
dei Draghi “Un fantasy pieno zeppo d’azione che si sicuro piacerà ai fan dei precedenti romanzi di Morgan Rice, insieme agli amanti di opera come IL CICLO DELL’EREDITÀ di Christopher Paolini…. I fan della fiction per ragazzi divoreranno
quest’ultima opera della Rice e imploreranno di averne ancora.” –The Wanderer, A Literary Journal (parlando de L’ascesa dei draghi) Il libro #3 della serie sarà presto disponibile.
“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)
“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) Un bundle dei primi due libri della serie fantasy di Morgan Rice L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI e
IL TRONO DEI DRAGHI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI. Oltre 100.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI DRAGHI (L'era degli
stregoni - libro 1) racconta la storia dell'epico raggiungimento della maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto speciale, il figlio di un fabbro di una famiglia povera a cui non viene offerta alcuna possibilità di dimostrare le sue capacità di
combattimento e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene un potere che non può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la storia di una principessa di 17 anni alla vigilia del suo matrimonio, destinata alla grandezza,
e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto di morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro, tutti in lizza per il potere. Racconta la storia di un
regno sull'orlo del cambiamento, dell'invasione, la storia della razza morente dei draghi, che ogni giorno cade dal cielo. Racconta la storia di due regni rivali, delle rapide che li dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani spenti e di una
capitale accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI DRAGHI (L'era degli stregoni - Libro 2) Re Godwin mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17 anni, Lenore. Ma Lenore è
imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio vigile e pieno di odio del re Ravin, e deve trovare il modo di fuggire alla prima occasione. Suo fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli uomini del re, nel profondo territorio ostile, è
partito da solo in missione per salvare sua sorella, mentre l'altro suo fratello, Vars, si dimostra traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso di saperne di più su come sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si reca in regioni
remote per trovare la casa degli studiosi e per cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta morendo su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica possibilità di sopravvivenza
potrebbe costringerla a rischiare il tutto e per tutto. E tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe segnare il destino dei due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI DRAGHI) è ora disponibile!
Il trono dei draghi (L’era degli stregoni—Libro secondo)
Pacchetto Appunti di un Vampiro (Libri 1-12)
Sovrana, Rivale, Esiliata (Di Corone e di Gloria—Libro 7)
Bundle L’era degli stregoni: Libri 1-8
Cavaliere, Erede, Principe (Di Corone e di Gloria—Libro 3)
“Questo è un romanzo di successo, fin dall’inizio… un fantasy di qualità superiore… Inizia, come deve, con le battaglie di una protagonista, e prosegue poi a percorrere un cerchio sempre più ampio…” –Midwest Book Review (riguardo a L’ascesa dei draghi) “Pieno di azione ininterrotta, questo
romanzo di sicuro di terrà all’erta dalla copertina fino alla parola fine… La Rice ha preparato una serie strepitosa, capace di rivaleggiare con saghe come Song of the Lioness, di Tamora Pierce, con la sua forte protagonista femminile che solleva la polvere nel suo mondo, e rinforza la sicurezza
delle donne nel nostro.” –The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’ascesa dei draghi) Dall’autrice numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice, una scrittrice best-seller secondo USA Today e acclamata dalla critica come autrice della serie fantasy L’anello dello stregone (oltre 3.000
recensioni a cinque stelle) e della serie fantasy per adolescenti Appunti di un vampiro (oltre 1.500 recensioni a cinque stelle) arriva una nuova serie all’avanguardia e un genere pionieristico, dove il fantasy si fonde con il mistero. CACCIATORI DI OMBRE: PARIGI (Libro due) continua la storia di
Kaia, 17 anni, un’orfana che cresce nell’Europa vittoriana degli anni Cinquanta del 1800. Kaia desidera scappare dal suo orribile orfanotrofio, scoprire dove siano i suoi genitori e capire perché è in grado di percepire le ombre quando gli altri invece non ci riescono. Quando il brillante detective
Pinsley, 45 anni, prende Kaia sotto la sua ala e la assume per aiutarlo a risolvere una serie di misteriosi e bizzarri omicidi che dilagano in Europa, i due diventano una coppia di improbabili colleghi. Fanno parte di una più grande lotta della luce contro l’oscurità? E Kaia è l’unica che possa
mettere fine questa battaglia? Il fantasy oscuro incontra il giallo in CACCIATORI DI OMBRE, un thriller incalzante e pieno di atmosfera, pieno zeppo di autentici dettagli d’epoca, con svolte e sfide che ti lasceranno con il fiato sospeso. Kaia, un’eroina distrutta, conquisterà il tuo cuore mentre
lotta per farsi strada e risolvere crimini apparentemente irrisolvibili. I fan di libri come Spellbreaker, The Dresden Files, Shadowhunters e Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde troveranno molto da amare in SHADOWSEER. Questa nuova serie soddisferà i fan che apprezzano il mistero e
la suspense, e gli amanti dei gialli che vogliono qualcosa di nuovo, un genere ibrido che ammalierà giovani e adulti. Preparati a farti trasportare in un altro mondo, e a innamorarti di personaggi che non dimenticherai mai. “Morgan Rice dà ancora prova di essere una talentuosa narratrice…
Questo libro ammalierà una vasta gamma di lettori, inclusi i fan più giovani. Termina con un inaspettato finale sospeso che ti lascerà scioccato.” –The Romance Reviews (riguardo alla serie paranormale Amata) “Qui troviamo l’inizio di qualcosa di notevole.” –San Francisco Book Review
(riguardo al fantasy per ragazzi Un’impresa da eroi) Sono ora disponibili anche CACCIATORI DI OMBRE: MONACO (Libro #3), CACCIATORI DI OMBRE: ROMA (Libro #4) e CACCIATORI DI OMBRE: ATENE (Libro #5).
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina…
Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di L’Ascesa dei Draghi) SOVRANA, RIVALE, ESILIATA è il libro numero #7 della serie epic fantasy campione d’incassi di Morgan Rice DI CORONE E DI GLORIA,
che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA (Libro #1), scaricabile gratuitamente. Con Delo in rovina, Ceres, Tano e gli altri salpano per l’ultimo angolo di libertà nell’Impero: l’isola di Haylon. Lì sperano di riunirsi ai pochi combattenti liberi rimasti, fortificare l’isola e creare una spettacolare
difesa contro le orde di Cadipolvere. Ceres si rende presto conto che se vogliono avere una minima speranza di difendere l’isola, lei avrà bisogno di ben più delle sue abilità normali: dovrà infrangere l’incantesimo dello stregone e riguadagnare il potere degli Antichi. Ma per fare questo deve
compiere un viaggio, da sola, lungo il fiume di sangue verso la grotta più oscura del regno, in posto dove non esistono né vita né morte, da dove è più probabile che lei stessa esca più morta che viva. La Prima Pietra Irrien nel frattempo è determinate a tenere Stefania come sua schiava e
opprimere Delo. Ma le altre Pietre di Cadipolvere potrebbero avere altri piani. SOVRANA, RIVALE, ESILIATA narra un racconto epico di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non
dimenticheremo mai, facendoci ripetutamente innamorare del mondo fantasy. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini… Coloro che adorano leggere romanzi
fantasy per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi) Il libro numero #8 della saga DI CORONE E DI GLORIA è di prossima uscita!
“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 DI CORONE E DI GLORIA (SCHIAVA, GUERRIERA,
REGINA; FURFANTE, PRIGIONIERA, PRINCIPESSA; CAVALIERE, EREDE, PRINCIPE; RIBELLE, PEDINA, RE; SOLDATO, FRATELLO, STREGONE; EROINA, TRADITRICE, FIGLIA; SOVRANA, RIVALE, ESILIATA; e VINCITORE, VINTO, FIGLIO). Ecco otto romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono
un'ottima introduzione alla serie L’ERA DEGLI STREGONI. Oltre 450.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! Dall’autrice #1 campione d’incassi Morgan Rice arriva una nuova ampia serie fantasy. La diciassettenne Ceres, una bellissima e povera ragazza della città imperiale di Delo,
vive la dura e spietata vita di una persona comune. Di giorno consegna le armi forgiate da suo padre al palazzo e di notte si allena segretamente con i combattenti, desiderando di diventare una guerriera in una terra dove alle donne è vietato lottare. Si trova disperatamente ad essere
venduta come schiava. Il diciottenne principe Tano disprezza tutto ciò che la sua famiglia sostiene a corte. Odia il duro trattamento che riservano al popolo, soprattutto la brutale competizione – le Uccisioni – che si svolgono nel cuore della città. Desidera liberarsi dalle costrizioni della sua
condizione, ma, essendo un ottimo guerriero, non vede una via d’uscita. Quando Ceres sbalordisce la corte con i suoi poteri nascosti, si trova erroneamente imprigionata e destinata a una vita ancora peggiore di quanto potesse immaginare. Tano, innamorato, deve scegliere se rischiare tutto
per lei. Ma, scagliata in un mondo di falsità e segreti letali, Ceres impara velocemente che ci sono coloro che governano e coloro che fungono da loro pedine. E che a volte essere scelti è la cosa peggiore che possa capitare. DI CORONE E DI GLORIA racconta una storia epica di amore tragico,
vendetta, tradimento, ambizione e destino. Piena di personaggi indimenticabili e di scene mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo mai, facendoci innamorare ancora una volta del genere fantasy.
“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e fiorenti relazioni si mescolano a cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre lettori di tutte le età. Raccomandato per la libreria
permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and Movie Reviews. Questo pacchetto comprende i libri 2 e 3 della serie fantasy numero #1 di Morgan Rice L’ANELLO DELLO STREGONE (LA MARCIA DEI RE e DESTINO DI DRAGHI), un’epica serie fantasy di 17 libri con oltre 1.000 recensioni a
cinque stelle. Questo due romanzi bestseller sono qui presentato in un comodo file unico. LA MARCIA DEI RE ci porta avanti di un passo nel viaggio di Thor verso l’età adulta, mentre il giovane inizia a capire meglio la propria identità e quali sono i suoi poteri, mentre si imbarca per diventare un
guerriero. Dopo essere scappato dalle prigioni, Thor è inorridito nel venire a sapere del tentato omicidio ai danni di re MacGil. Quando il sovrano muore, il regno cade nel caos. Mentre tutti puntano al trono, la Corte dei Re è più pregna che mai di drammi familiari, lotte di potere, ambizioni,
gelosie, violenza e tradimenti. Thor lotta per riconquistare l’amore di Gwendolyn, ma potrebbe non esserci più tempo. Gli viene imposto di tirarsi indietro, di prepararsi con i suoi fratelli d’armi per i Cento Giorni, cento orribili giornate d’inferno a cui i membri della Legione devono sopravvivere.
DESTINO DI DRAGHI ci porta ancora più a fondo nel viaggio epico di Thor per diventare un guerriero, mentre il giovane attraversa il Mare di Fuoco fino all’Isola della Nebbia, dove si trova il drago. Un posto spietato, patria della maggiore élite di guerrieri del mondo. I poteri e le abilità di Thor si
fanno più affinate man mano che lui prosegue con l’addestramento. Anche le sue amicizie si fanno più salde, mentre affrontano insieme avversità che vanno oltre la loro immaginazione. Ma quando si trovano a dover lottare contro dei mostri inimmaginabili, i Cento Giorni passano rapidamente
da una sessione di allenamento a una questione di vita o di morte. Non tutti sopravvivranno. Nell’Anello, intanto, le cose stanno degradando. Kendrick viene imprigionato, Gwendolyn si ritrova con il compito di tentare di salvarlo, per salvare l’Anello e annientare suo fratello Gareth. Gwendolyn
spera nel ritorno di Thor, in modo che loro due possano finalmente stare insieme e far fiorire il loro amore. Ma con dei potenti poteri scagliati contro di loro, non si sa se quest’occasione si presenterà mai. Con la sua sofisticata delineazione di un mondo fantastico e la caratterizzazione dei
personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto epico di amici e amori, di rivali e pretendenti, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un
fantasy che ci porta in un mondo che non dimenticheremo mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni genere.
Il regno dei draghi (L’era degli stregoni—Libro primo)
La Sfera di Kandra (Oliver Blue e la Scuola degli Indovini—Libro Due)
Il sogno dei draghi (L’era degli stregoni—Libro ottavo)
Pacchetto L’anello dello stregone (Libri 2 e 3)
“Questo è un romanzo di successo, fin dall’inizio… un fantasy di qualità superiore… Inizia, come deve, con le battaglie di una protagonista, e prosegue poi a percorrere un cerchio sempre più ampio…” –Midwest Book Review (riguardo a L’ascesa dei draghi) “Pieno di azione ininterrotta, questo romanzo di
sicuro di terrà all’erta dalla copertina fino alla parola fine… La Rice ha preparato una serie strepitosa, capace di rivaleggiare con saghe come Song of the Lioness, di Tamora Pierce, con la sua forte protagonista femminile che solleva la polvere nel suo mondo, e rinforza la sicurezza delle donne nel nostro.” –The
Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’ascesa dei draghi) Dall’autrice numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice, una scrittrice best-seller secondo USA Today e acclamata dalla critica come autrice della serie fantasy L’anello dello stregone (oltre 3.000 recensioni a cinque stelle) e della serie fantasy
per adolescenti Appunti di un vampiro (oltre 1.500 recensioni a cinque stelle) arriva una nuova serie all’avanguardia e un genere pionieristico, dove il fantasy si fonde con il mistero. CACCIATORI DI OMBRE: MONACO (Libro tre) continua la storia di Kaia, 17 anni, un’orfana che cresce nell’Europa
vittoriana degli anni Cinquanta del 1800. Kaia desidera scappare dal suo orribile orfanotrofio, scoprire dove siano i suoi genitori e capire perché è in grado di percepire le ombre quando gli altri invece non ci riescono. Quando il brillante detective Pinsley, 45 anni, prende Kaia sotto la sua ala e la assume per
aiutarlo a risolvere una serie di misteriosi e bizzarri omicidi che dilagano in Europa, i due diventano una coppia di improbabili colleghi. Fanno parte di una più grande lotta della luce contro l’oscurità? E Kaia è l’unica che possa mettere fine questa battaglia? Il fantasy oscuro incontra il giallo in CACCIATORI
DI OMBRE, un thriller incalzante e pieno di atmosfera, pieno zeppo di autentici dettagli d’epoca, con svolte e sfide che ti lasceranno con il fiato sospeso. Kaia, un’eroina distrutta, conquisterà il tuo cuore mentre lotta per farsi strada e risolvere crimini apparentemente irrisolvibili. I fan di libri come
Spellbreaker, The Dresden Files, Shadowhunters e Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde troveranno molto da amare in SHADOWSEER. Questa nuova serie soddisferà i fan che apprezzano il mistero e la suspense, e gli amanti dei gialli che vogliono qualcosa di nuovo, un genere ibrido che ammalierà
giovani e adulti. Preparati a farti trasportare in un altro mondo, e a innamorarti di personaggi che non dimenticherai mai. “Morgan Rice dà ancora prova di essere una talentuosa narratrice… Questo libro ammalierà una vasta gamma di lettori, inclusi i fan più giovani. Termina con un inaspettato finale
sospeso che ti lascerà scioccato.” –The Romance Reviews (riguardo alla serie paranormale Amata) “Qui troviamo l’inizio di qualcosa di notevole.” –San Francisco Book Review (riguardo al fantasy per ragazzi Un’impresa da eroi) Sono ora disponibili anche CACCIATORI DI OMBRE: ROMA (Libro #4) e
CACCIATORI DI OMBRE: ATENE (Libro #5).
“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) Un bundle dei primi sei libri della serie fantasy di Morgan Rice RE E STREGONI (L’ASCESA DEI DRAGHI, L’ASCESA DEL PRODE, IL PESO DELL’ONORE, LA FORGIA DEL VALORE, IL REGNO DELLE OMBRE e LA NOTTE
DEL VALOROSO). Ecco sei romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie RE E STREGONI. Oltre 350.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! Kyra, 15, sogna di diventare una famosa guerriera come suo padre, anche se è l’unica ragazza in un forte pieno di
maschi. Mentre lotta per capire le sue doti speciali, il suo misterioso potere nascosto, si rende coto di essere diversa dagli altri. Ma c’è un segreto che le viene tenuto nascosto riguardo alla sua nascita, oltre a una profezia che la riguarda e che la lascia piena di domande riguardo alla sua vera identità. Quando
Kyra raggiunge l’età e il lord locale viene a prenderla per portarla via, suo padre vorrebbe farle sposare qualcuno per salvarla. Ma Kyra rifiuta e parte da sola in viaggio inoltrandosi in un pericoloso Bosco dove incontra un drago ferito. Da questo punto si innesca una serie di eventi che cambieranno le sorti del
regno per sempre. Il quindicenne Alec nel frattempo si sacrifica per suo fratello prendendo il suo posto tra le reclute e viene trasportato a Le Fiamme, un muro di fuoco altro trenta metri che tiene alla larga l’esercito di troll dell’est. ai confini del regno Merk, un mercenario che desidera lasciare il suo oscuro
passato, è in cammino nel bosco per diventare un Sorvegliante delle Torri e aiutare a sorvegliare la Spada di Fuoco, la magica fonte del potere del regno. Ma anche i troll vogliono la spada e preparano un’invasione di massa che potrebbe distruggere il regno per sempre. Con una forte atmosfera e personaggi
complessi, RE E STREGONI è una meravigliosa saga di cavalieri e guerrieri, re e lord, onore e valore, magia, destino, mostri e draghi. È una storia di amore e cuori infranti, di sotterfugi, ambizione e tradimenti. È un fantasy al massimo dei risultati, che ci invita in un mondo che vivrà con noi per sempre, un
mondo che affascinerà lettori di ogni età e genere.
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books
and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle)
arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. LA CORONA DEI DRAGHI è il quinto libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro (IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di
recensioni a cinque stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! In LA CORONA DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro quinto), Ravin ha infine assunto pieno controllo sulla capitale, distruggendo tutti coloro che si sono trovati sulla sua strada e assoggettando i cittadini a schiavitù e brutalità.
Ma non tutti sono nelle grinfie di Ravin: Lenore, che ha finalmente reagito allo sconforto per la morte di sua madre, realizza che è giunto il momento di agire per il suo destino. Invece di diventare il giocattolo di Ravin, aziona la mente e raggruppa un esercito per contrastarlo. Ma può farcela? Devin, nel
frattempo, si sta avvicinando a terminare la spada incompiuta e a poter tornare alla capitale, in tempo per contribuire a salvarla. Ci riuscirà? E, soprattutto, avrà importanza tutto questo se Nerra risorge e i suoi draghi distruggono tutti? L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio
e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e
donne di qualsiasi età. Il libro sesto sarà presto disponibile. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su
Un’Impresa da Eroi)
“Un potente inizio per una serie [che] produrrà una combinazione di protagonisti esuberanti e circostanze impegnative che coinvolgeranno non solo i giovani, ma anche gli adulti che amano il genere fantasy e che cercano storie epiche colme di amicizie potenti e tremendi avversari. --Midwest Book Review
(Diane Donovan) (riguardo a Un trono per due sorelle) “L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti!” --Books and Movie Reviews (riguardo a Un trono per due sorelle) Dall’autrice di best seller numero #1, ecco una nuova serie per giovani lettori, ma anche per adulti! Siete amanti di Harry Potter e Percy
Jackson? Non cercate oltre! In LA SFERA DI KANDRA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO DUE), l’undicenne Oliver Blue è tornato nel presente per salvare Armando prima della morte a cui è destinato. Ma quando Oliver viene a sapere che la sacra Sfera di Kandra è stata rubata,
sa che la salvezza della scuola dipende da lui, e solo da lui. E l’unico modo è di tornare indietro nel tempo, nell’Inghilterra del 1690, per salvare una persona molto importante: Sir Isaac Newton. La Scuola delle Ossidiane, nel frattempo, ha i suoi potenti indovini, tutti intenzionati a distruggere Oliver. E quando
arruolano e trasformano il fratello stesso di Oliver, Chris, questo potrebbe risultare in una lotta all’ultimo sangue. Un fantasy edificante, LA SFERA DI KANDRA è il libro #2 di una serie affascinante piena di magia, amore, umorismo, strazio, tragedia, destino e scioccanti colpi di scena. Ti farà innamorare di
Oliver Blue, spingendoti a leggere fino a notte fonda. Anche il libro #3 della serie (LE OSSIDIANE) è ora disponibile! “Qui ci sono gli inizi di qualcosa di notevole.” --San Francisco Book Review (riguardo a Un’impresa da eroi) Sono disponibili anche le molte serie di genere fantasy di Morgan Rice, incluso
UN’IMPRESA DA EROI (LIBRO #1 IN L’ANELLO DELLO STREGONE), un libro da scaricare gratuitamente, con oltre 1.300 recensioni a cinque stelle!
La corona dei draghi (L’era degli stregoni—Libro quinto)
An International Peerage, Or "Who's Who," of the Sovereigns, Princes, and Nobles of Europe
La Fabbrica della Magia (Oliver Blue e la Scuola degli Indovini—Libro Uno)
Ribelle, Pedina, Re (Di Corone e di Gloria—Libro 4)
Cacciatori Di Ombre: Monaco (Cacciatori Di Ombre – Libro Tre)

“Questo è un romanzo di successo, fin dall’inizio… un fantasy di qualità superiore… Inizia, come deve, con le battaglie di una protagonista, e prosegue poi a percorrere un cerchio sempre più ampio…” –Midwest Book Review (riguardo a L’ascesa dei
draghi) “Pieno di azione ininterrotta, questo romanzo di sicuro di terrà all’erta dalla copertina fino alla parola fine… La Rice ha preparato una serie strepitosa, capace di rivaleggiare con saghe come Song of the Lioness, di Tamora Pierce, con la sua
forte protagonista femminile che solleva la polvere nel suo mondo, e rinforza la sicurezza delle donne nel nostro.” –The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’ascesa dei draghi) Dall’autrice numero #1 e campionessa d’incassi Morgan Rice,
una scrittrice best-seller secondo USA Today e acclamata dalla critica come autrice della serie fantasy L’anello dello stregone (oltre 3.000 recensioni a cinque stelle) e della serie fantasy per adolescenti Appunti di un vampiro (oltre 1.500 recensioni
a cinque stelle) arriva una nuova serie all’avanguardia e un genere pionieristico, dove il fantasy si fonde con il mistero. CACCIATORI DI OMBRE: LONDRA (Libro Uno) racconta la storia di Kaia, 17 anni, un’orfana che cresce nella Londra vittoriana
degli anni Cinquanta del 1800. Kaia vorrebbe fuggire dal suo orribile orfanotrofio, scoprire dove siano i suoi genitori e capire perché è in grado di percepire le ombre quando gli altri invece non ci riescono. Ma le strade di Londra sono brutali
quanto l’orfanotrofio, e per Kaia non c’è nessuna facile via di fuga. Quando Kaia viene arrestata, si trova a dover affrontare una punizione ancora peggiore. Il detective Pinsley, 45 anni, nota uno strano segno sul suo braccio e pensa che la ragazza
possa essere la chiave per risolvere un caso particolare e misterioso. Diversi cadaveri stanno facendo la loro comparsa a Londra, e Pinsley si chiese se sia l’opera di un folle serial killer o di… qualcos’altro. I metodi utilizzati per uccidere sembrano
impossibili, come anche la capacità dell’assassino di sfuggire alla morte. A Kaia viene offerta una scelta: dare una mano nella risoluzione del caso o essere spedita a Bedlam, il noto manicomio. Colleghi improbabili, entrambi vicendevolmente
diffidenti, Kaia e Pinsley iniziano a rovistare gli angoli più oscuri e i vicoli più nascosti della Londra del diciannovesimo secolo, alla ricerca di indizi. Ma quello che troveranno potrebbe scioccarli e inorridirli. Il fantasy oscuro incontra il giallo in
CACCIATORI DI OMBRE, un thriller incalzante e pieno di atmosfera, pieno zeppo di autentici dettagli d’epoca, con svolte e sfide che ti lasceranno con il fiato sospeso. Kaia, un’eroina distrutta, conquisterà il tuo cuore mentre lotta per farsi strada e
risolvere crimini apparentemente irrisolvibili. I fan di libri come Spellbreaker, The Dresden Files, Shadowhunters e Lo strano caso del dottor Jekyll e di Mr. Hyde troveranno molto da amare in CACCIATORI DI OMBRE. Questa nuova serie
soddisferà i fan che apprezzano il mistero e la suspense, e gli amanti dei gialli che vogliono qualcosa di nuovo, un genere ibrido che ammalierà giovani e adulti. Preparati a farti trasportare in un altro mondo, e a innamorarti di personaggi che non
dimenticherai mai. “Morgan Rice dà ancora prova di essere una talentuosa narratrice… Questo libro ammalierà una vasta gamma di lettori, inclusi i fan più giovani. Termina con un inaspettato finale sospeso che ti lascerà scioccato.” –The Romance
Reviews (riguardo alla serie paranormale Amata) “Qui troviamo l’inizio di qualcosa di notevole.” –San Francisco Book Review (riguardo al fantasy per ragazzi Un’impresa da eroi) Sono ora disponibili anche CACCIATORI DI OMBRE: PARIGI
(Libro#2), CACCIATORI DI OMBRE: MONACO (Libro #3), CACCIATORI DI OMBRE: ROMA (Libro #4) e CACCIATORI DI OMBRE: ATENE (Libro #5).
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni
età. Consigliato per la libreria di tutti i lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi)
Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. Ne IL TRONO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro
secondo), Re Godwin mobilita il suo esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e recuperare la sua figlia maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta prigioniera nei meandri più oscuri del Regno del Sud, sotto agli
occhi vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e potrebbe essere costretta a trovare una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una. Suo fratello Rodry, però, è molto più avanti degli uomini del Re, nel profondo di quell’ostile territorio, solo nella missione
di mettere in salvo sua sorella; mentre l’altro suo fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento. Devin segue Grey, desideroso di sapere come sfruttare il suo potere e di conoscere chi è davvero. Greave percorre regioni remote per
trovare la Casa degli Accademici e cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra, affetta dalla malattia a squame, sta morendo su un’isola sperduta, una volta popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza potrebbe essere
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costringersi a rischiare tutto. Tutto questo culminerà in un’epica battaglia che potrebbe determinare il destino dei due regni. L’ERA DEGLI STREGONI è una saga di amore e passione; di rivalità tra fratelli; di roghi e tesori nascosti; di monaci e
guerrieri; di onore e gloria; e di tradimenti, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e
donne di qualsiasi età. La figlia dei draghi (libro terzo) è adesso disponibile per il preordine. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di
azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“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 UNA
CORONA PER GLI ASSASSINI (Un trono per due sorelle—Libro Sette), Sofia, Kate e Lucas hanno finalmente la possibilità di viaggiare alla ricerca dei loro genitori perduti da tempo. Li troveranno? Sono vivi? E che messaggio hanno per loro? Il loro
viaggio richiede un prezzo, però. Ashton rimane senza un governatore, e il Maestro dei Corvi è ancora in attesa, pronto a colpire. Mentre il destino del regno si trova in precario equilibrio, l’aiuto potrebbe arrivare dal posto più improbabile di tutti:
Casapietra. UNA CORONA PER GLI ASSASINI (Un trono per due sorelle—Libro Sette) è il settimo #7 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. L’ottavo #8 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!
Una Corona Per Gli Assassini (Un trono per due sorelle—Libro Sette)
Un Abbraccio Per Gli Eredi (Un trono per due sorelle—Libro otto)
Bundle Un Trono per due Sorelle: Libri 1-8
Re e Stregoni: Un Racconto Breve
Vincitore, Vinto, Figlio (Di Corone e di Gloria—Libro 8)
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, controtrame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i
lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di
Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. IL REGNO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro primo) narra la storia dell’epica maturazione di un sedicenne molto speciale, figlio di un fabbro e
proveniente da una famiglia povera, a cui non viene dato modo di dimostrare le sue capacità nella lotta e accedere ai ranghi nobili. Tuttavia, possiede un potere che non può negare e un destino che deve seguire. Narra la storia di una principessa di 17 anni che vive la vigilia del suo
matrimonio, destinata alla grandezza, e della sua sorella minore, ripudiata dalla famiglia e in fin di vita. Narra la storia di tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi fra loro, tutti in corsa per il potere. Narra la storia di un regno sull’orlo del cambiamento,
dell’invasione, e della morente razza di drago, caduta dal cielo. Narra la storia di due regni rivali, delle rapide che li dividono, del paesaggio costellato di vulcani assopiti e di una capitale accessibile solo con le maree. Si tratta di una storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di
roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento e delusione. È la storia di Dragonfell, una storia di onore e valore, di stregoni, magia, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il trono dei draghi (libro secondo) è adesso disponibile per il preordine. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book
Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo
pagina… Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di L’Ascesa dei Draghi) VINCITORE, VINTO, FIGLIO è il libro #8—e il libro finale— della serie epic fantasy campione d’incassi di
Morgan Rice DI CORONE E DI GLORIA, che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA (Libro #1). Mentre Ceres combatte in una terra mistica per riconquistare i suoi poteri perduti – e per salvare la propria vita – Tano, Akila e gli altri si trincerano sull’isola di Haylon per
l’ultima difesa contro il potere della flotta di Cadipolvere. Jeva cerca di raccogliere il suo Popolo delle Ossa per andare in aiuto di Tano e unirsi alla battaglia per Haylon. Ondata dopo ondata segue una battaglia epica, e tutti hanno il tempo limitato se Ceres non tornerà. Stefania
naviga verso Cadipolvere per adulare la Second Pietra e riportarlo a Delo per reclamare il regno che un tempo era suo. Ma in questo nuovo mondo di brutalità non tutto potrebbe andare come aveva programmato. Irrien, fresco di vittoria al nord, raccoglie tutte le forze della flotta di
Cadipolvere per condurre un ultimo e schiacciante attacco contro Haylon. Porta con sé anche un’arma a sorpresa: un mostro dal potere fenomenale, per assicurarsi che Ceres venga spazzata via una volta per tutte. Nel frattempo lo stregone Daskalos lancia la sua ultima arma – il figlio
di Tano e Stefania – in missione per uccidere suo padre. Nel finale della seria si svolge la più epica scena di battaglia, con il fato del mondo in precario equilibrio. Ceres sopravvivrà? E Tano? Che ne sarà di suo figlio? La libertà potrà mai sorgere di nuovo? E Ceres e Tano potranno
finalmente trovare il vero amore? VINCITORE, VINTO, FIGLIO narra un racconto epico di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo mai, facendoci
ripetutamente innamorare del mondo fantasy. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini… Coloro che adorano leggere romanzi fantasy per ragazzi
divoreranno quest’ultima opera di Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi)
Questo pacchetto comprende i primi quattro libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LA FABBRICA DELLA MAGIA, LA SFERA DI KANDRA, GLI OSSIDIANI, e LO SCETTRO DI FUOCO). Tutti e quattro questi
romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI. Oltre 200.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! LA FABBRICA
DELLA MAGIA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO UNO) racconta la storia dell’undicenne Oliver Blue, un ragazzo trascurato e non adeguatamente amato dalla sua odiosa famiglia. Oliver sa di essere diverso, e ha la sensazione di possedere dei poteri che
gli altri non hanno. Ossessionato dalle invenzioni, Oliver è determinato a scappare dalla sua orribile vita e lasciare un segno nel mondo. Quando Oliver è costretto a trasferirsi in un’altra orribile casa, viene inserito in prima media in una scuola ancora più orrenda della precedente.
Viene schernito ed escluso, e non vede via d’uscita. Ma quando si imbatte in una fabbrica di invenzioni abbandonata, si chiede se i suoi sogni possano avverarsi. Chi è il misterioso anziano inventore che si nasconde nella fabbrica? Qual è la sua invenzione segreta? E Oliver finirà
trasportato indietro nel tempo, nel 1944, in una scuola magica per ragazzi con poteri capaci di rivaleggiare con i suoi? In LA SFERA DI KANDRA: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO DUE), l’undicenne Oliver Blue è tornato nel presente per salvare
Armando prima della morte a cui è destinato. Ma quando Oliver viene a sapere che la sacra Sfera di Kandra è stata rubata, sa che la salvezza della scuola dipende da lui, e solo da lui. E l’unico modo è di tornare indietro nel tempo, nell’Inghilterra del 1690, per salvare una persona
molto importante: Sir Isaac Newton. La Scuola delle Ossidiane, nel frattempo, ha i suoi potenti indovini, tutti intenzionati a distruggere Oliver. E quando arruolano e trasformano il fratello stesso di Oliver, Chris, questo potrebbe risultare in una lotta all’ultimo sangue. In GLI
OSSIDIANI: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO TRE), l’undicenne Oliver Blue si trova di nuovo in corsa per la vita. La sua amata amica Esther sta morendo di una malattia legata ai viaggi nel tempo, e la sua unica possibilità di salvarla e tornare
nuovamente indietro nel tempo. Questa volta dovrà andare nell’Italia del 1400 a fare visita a due persone molto importanti: Leonardo Da Vinci e il suo rivale Michelangelo. Solo le invenzioni di Leonardo hanno la risposta, e solo i dipinti di Michelangelo contengono la chiave. Gli
Ossidiani però stanno cercando vendetta, e Chris è determinate a non fermarsi fino a che non l’avrà fatta finite con suo fratello. In LO SCETTRO DI FUOCO: OLIVER BLUE E LA SCUOLA DEGLI INDOVINI (LIBRO QUATTRO), il dodicenne Oliver Blue viene inviato in
un’importante missione per salvare la Scuola degli Indovini. Deve tornare nella Firenze del 1592 per trovare l’unico manufatto capace di salvarli tutti. Ma il segreto è sorvegliato da niente meno che Galileo stesso. Mentre cerca uno dei più grandi scienziati e inventori di tutti i tempi,
l’uomo che ha inventato il telescopio e che ha scoperto i pianeti, Oliver non può fare a meno di chiedersi: è un indovino anche lui? E quali altri segreti tiene con sé? Suo fratello Chris, più potente che mai, rimane determinato a uccidere Oliver una volta per tutte. Oliver si rende presto
conto che si tratta di una corsa contro il tempo, dato che c’è in ballo il destino della scuola, e di tutto il mondo. Anche il libro #5 della serie sarà presto disponibile!
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame, misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i
lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi) Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di
Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. LO SCUDO DEI DRAGHI è il settimo libro della nuova epica serie fantasy dell’autrice di bestseller Morgan Rice, L’era degli stregoni, che inizia con il primo libro
(IL REGNO DEI DRAGHI), un bestseller di prima categoria, con dozzine di recensioni a cinque stelle e disponibile per essere scaricato gratuitamente! In LO SCUDO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro settimo), Lenore deve provare a risanare un regno frammentato. Nemici
oscuri la circondano, tutti bramosi di ottenere il potere, mentre un nuovo avversario misterioso sorge a Sud e fa sì che Erin debba esservi inviata in una missione fatidica che ha come scopo fermarlo. Nel frattempo, Nerra e i suoi draghi sono assetati di vendetta, mentre Lenore desidera
fortemente riunirsi con Devin, ma una piega tragica degli eventi potrebbe mandare i suoi piani in frantumi. L’ERA DEGLI STREGONI tesse un’epica storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di
tradimento, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età. Il libro ottavo sarà presto disponibile. “Un fantasy
vivace… Solo l’inizio di ciò che promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa da Eroi)
An International Peerage, Or "Who's Who", of the Sovereigns, Princes and Nobles of Europe
Pacchetto L’anello dello stregone (Libri 1, 2 e 3)
Eroina, Traditrice, Figlia (Di Corone e di Gloria—Libro 6)
Cacciatori di Ombre: Londra (Libro Uno)
La figlia dei draghi (L’era degli stregoni—Libro terzo)
“Morgan Rice si propone con quella che promette di essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy pieno di valore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è riuscita di nuovo a creare un forte
insieme di personaggi e a portarci a sostenerli pagina dopo pagina… Raccomandato per la biblioteca permanente di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riferendosi a
L’Ascesa dei Draghi) Dall’autrice #1 campione d’incassi Morgan Rice arriva una nuova ampia serie fantasy. La diciassettenne Ceres, una bellissima e povera ragazza della città imperiale di Delo, vive la dura e spietata vita
di una persona comune. Di giorno consegna le armi forgiate da suo padre al palazzo e di notte si allena segretamente con i combattenti, desiderando di diventare una guerriera in una terra dove alle donne è vietato lottare.
Si trova disperatamente ad essere venduta come schiava. Il diciottenne principe Tano disprezza tutto ciò che la sua famiglia sostiene a corte. Odia il duro trattamento che riservano al popolo, soprattutto la brutale
competizione – le Uccisioni – che si svolgono nel cuore della città. Desidera liberarsi dalle costrizioni della sua condizione, ma, essendo un ottimo guerriero, non vede una via d’uscita. Quando Ceres sbalordisce la corte con i
suoi poteri nascosti, si trova erroneamente imprigionata e destinata a una vita ancora peggiore di quanto potesse immaginare. Tano, innamorato, deve scegliere se rischiare tutto per lei. Ma, scagliata in un mondo di falsità
e segreti letali, Ceres impara velocemente che ci sono coloro che governano e coloro che fungono da loro pedine. E che a volte essere scelti è la cosa peggiore che possa capitare. SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA racconta una
storia epica di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Piena di personaggi indimenticabili e di scene mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo mai, facendoci innamorare ancora una
volta del genere fantasy. Il Libro #2 in DI CORONE E DI GLORIA è di prossima uscita!
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 L’ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI, IL TRONO DEI DRAGHI, LA FIGLIA DEI DRAGHI, L'ANELLO DEI DRAGHI, LA CORONA DEI
DRAGHI, IL TRAMONTO DEI DRAGHI, LO SCUDO DEI DRAGHI, e IL SOGNO DEI DRAGHI). Ecco otto romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima introduzione alla serie L’ERA DEGLI STREGONI. Oltre 450.000
parole da legger: è anche un regalo perfetto! Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il debutto di una nuova e sorprendente serie
fantasy. IL REGNO DEI DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro primo) narra la storia dell’epica maturazione di un sedicenne molto speciale, figlio di un fabbro e proveniente da una famiglia povera, a cui non viene dato modo di
dimostrare le sue capacità nella lotta e accedere ai ranghi nobili. Tuttavia, possiede un potere che non può negare e un destino che deve seguire. Narra la storia di una principessa di 17 anni che vive la vigilia del suo
matrimonio, destinata alla grandezza, e della sua sorella minore, ripudiata dalla famiglia e in fin di vita. Narra la storia di tre fratelli, tre principi che non potrebbero essere più diversi fra loro, tutti in corsa per il potere.
Narra la storia di un regno sull’orlo del cambiamento, dell’invasione, e della morente razza di drago, caduta dal cielo. Narra la storia di due regni rivali, delle rapide che li dividono, del paesaggio costellato di vulcani
assopiti e di una capitale accessibile solo con le maree. Si tratta di una storia di amore, passione, odio e rivalità fraterna; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri segreti; di onore e gloria; e di tradimento e
delusione. È la storia di Dragonfell, una storia di onore e valore, di stregoni, magia, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere giù, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà innamorare dei personaggi che
non dimenticherai mai. Si addice a uomini e donne di qualsiasi età.
The Titled Nobility of Europe
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 4 e 5)
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