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Emmie deve affrontare la più grande sfida della sua vita
quando capisce che i suoi amici sono intrappolati
nell'edificio in fiamme di fronte a lei. Emmie la telepaticaLibro 4: Sii forte cprosegue le avventure di una ragazza
che può leggere nel pensiero ma che scopre che il suo
potere qualche volta può essere un problema oltre ad un
aiuto. Riuscirà a salvare i suoi mici dalle altre sfide che li
attendono? Chi è il responsabile di quel crimine e cosa
c'entra Ryan, il ragazzo strano e ossessionato che vive
alla fine della strada? Sii forte è un altro libro della serie
Emmie La telepatica che non riuscirete a smettere di
leggere. È un mix perfetto di emozioni, dramma, azione,
romanticismo e amicizia che le ragazze dai 9 - ai 12 anni
ameranno!
Remmy e Bridget sono super emozionate! Sono state
invitate a casa di Susie per una festa con tutta la classe.
Bridget non dice niente a sua mamma e pianifica di stare
a dormire a casa di Remmy. Non può assolutamente
perdersi la festa! Ma...le cose non vanno affatto secondo
i piani! Remmy e Bridget passeranno una delle notti
peggiori delle loro vite!!! Che succederà? Di sicuro i
vampiri non sono cattivi di nuovo! Scaricate ora questo
fantastico libro e lo scoprirete!
Emmie è una dodicenne dotata di un potere speciale;
sua madre lo definisce un dono, ma lei non è per niente
d’accordo: essere telepatica non è divertente come si
potrebbe pensare e si trova costantemente nei guai. A
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scuola tutti sono spaventati dai suoi poteri e la evitano. I
continui traslochi, cambi di scuola e gli inutili tentativi di
farsi degli amici la fanno sentire sempre più sola. Ma
quando lei e sua madre si trasferiscono a Carindale,
Emmie conosce Millie Spencer e tutto cambia. Emmie
non ha mai avuto una migliore amica e sente che
finalmente le cose stanno andando per il verso giusto.
L’incontro con Jack, un amico di Millie, rende la
situazione ancor più emozionante, soprattutto quando
Emmie si accorge di non riuscire a smettere di pensare a
lui. Ma si verificano strani eventi e quando Julia Jones,
una vecchia amica di Millie, riappare all’improvviso, il
mondo di Emmie si capovolge. Riuscirà a usare le sue
capacità di telepatica per aiutare Julia o si troverà in guai
peggiori che mai? Se ti è piaciuto “Il diario di Julia
Jones”, “Emmie la telepatica” è la serie che fa per te.
Questi emozionanti libri per ragazze sono ricchi di colpi
di scena, drammi, romanticismo, amore, amicizia e molto
altro ancora. Ti terrà incollata dalla prima all’ultima
pagina e di sicuro diventerà una delle tue serie preferite!
Il segreto-Libro 3: Il potere della mente è il terzo capitolo
della serie. Troviamo di nuovo tutti gli elementi che
rendono appassionante questa storia Tess è ben decisa
a restare al fianco di Sam ma sarà in grado di mantenere
la sua promessa costi quel che costi? E Sam avrà
l'autocontrollo necessario a mantenere il suo segreto
intatto? Troverai la risposta a queste e molte altre
domande in questo fantastico libro che ti terrà con il fiato
sospeso fino alla fine. Un'altra emozionante storia di
amicizia e lealtà che verranno messe alla prova fino in
fondo.
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Gemelle Libro 4 è il proseguimento della storia ricca di
eventi di due gemelle identiche, che si sono finalmente
ritrovate dopo essere state separate alla nascita.
Quando la loro decisione di scambiarsi non va secondo i
loro piani, le ragazze sono costrette ad affrontare
conseguenze che non possono controllare. Le cose
iniziano a complicarsi molto, nonostante ciò non fosse
quello che avevano in mente. Come faranno ad
affrontare quello che si presenta sul loro cammino e a
quali circostanze impreviste porteranno le loro scelte? Di
certo, apprezzerete molto questa storia travolgente. È un
magnifico libro per ragazze, ricco di suspense, tragedie e
amicizia e comprende tutti gli elementi di cui le ragazze
tra i 9 e 12 anni amano leggere. Una serie perfetta per le
ragazze di tutte le età.
Se siete dei fan di Julia Jones...AMERETE questo libro!
'La mia vità è meravigliosa' è una storia carica di
sorprese, suspence, romanticismo e dramma quando
Julia è costretta ad affrontare una serie di sfide
inaspettate che le si presentano. Che cosa attende Julia
e Blake? Resteranno amici? E che cosa ha in serbo
Sara questa volta? Tutte queste domande e altre ancora
troveranno una risposta nell'episodio più carico di azione
della serie, nel quale il mistero alla fine sarà risolto. Non
rimarrete delusi! Quindi non perdetevi il Diario di Julia
Jones, Libro 5 "La mia vita è meravigliosa" - un altro libro
eccitante fonte di ispirazione per le ragazze.
Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 8 – La
Scoperta... Dopo l’ultima rivelazione, Julia sarà costretta
a prendere una decisione, ma scegliere è estremamente
difficile. Chi sceglierà? Blake o Ky? Quando si troverà a
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dover mettere in discussione la scelta fatta a causa di un
evento completamente inaspettato, persino lei non sa più
cosa accadrà. In aggiunta a tutto ciò, Julia scoprirà
qualcosa che la lascerà senza parole. Qual è il
significato nascosto dietro alle parole della
conversazione privata tra Emmie e Jack? E chissà se
Emmie deciderà di confidarsi con Julia e raccontarle il
suo segreto? L’ultima aggiunta a questa emozionante
serie è ancor più ricca di colpi di scena e drammi, che vi
coinvolgeranno dall’inizio alla fine. È un altro libro
fantastico, ideale per giovani adolescenti.
Julia attende l'evento più eccitante dell'anno. Ma quando
inizia il conto alla rovescia, il suo mondo si popola di
nuove amicizie e sorprese, soprattutto quando una
ragazza molto carina arriva inaspettatamente nella sua
classe e diventano grandi amiche. lnoltre, il ragazzo più
carino della scuola entra a far parte improvvisamente del
loro gruppo e Julia attende l'evento speciale che tutti
stanno preparando. Ma, all'improvviso, gli eventi che si
sviluppano non sono proprio come Julia se li aspettava.
C'è un bullo in mezzo a loro che sta cercando di renderla
oggetto del suo bullismo? Che cosa c'è in serbo per Julia
e come si concluderà il giorno peggiore della sua vita?
Amerete il primo libro della serie di Julia Jones. La
narrazione è veloce e ricca di suspence e catturerà la
vostra attenzione dall'inizio alla fine. Un libro fantastico
per ragazze di età compresa tra i 9 e i 12 anni.
Libri per ragazze 9-12: Gemelle Libro 3, La verità...
prosegue la narrazione della storia mozzafiato di Casey
e Ali, le due ragazze identiche che scoprono di essere
due gemelli separati alla nascita. Questo libro è forse il
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più entusiasmante ed emozionante di tutta la serie,
almeno fino ad ora! Quali sono le conseguenze della
decisione delle ragazze di scambiarsi di posto? Saranno
obbligate a rivelare la verità e quali saranno le
ripercussioni di tutto questo? E cosa succederà quando
entrambe si prenderanno una cotta per Jake Hanley, il
ragazzo più carino della loro classe? Troverete le
risposte a tutte queste domande e non riuscirete a
smettere di leggere. Questo è un altro divertente libro
per ragazze e per chiunque ami la suspense, oltre ai
temi dell’amicizia, della rivalità tra sorelle, delle cotte per
i ragazzi è molto, molto altro! Una storia perfetta per le
ragazze dai 9 ai 12 anni!
Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 7...
Quando il cyberbullismo giunge ad un livello senza
precedenti, Julia decide è ora di farsi valere. Ma riuscirà
a fermare Sara una volta per tutte? O la sete di vendetta
di Sara sarà troppo intensa? E cosa succederà quando
Ky inizierà a mostrare un improvviso interesse per Julia?
In questa aggiunta alla serie troverete un libro ricco di
drammi, colpi di scena, e ancor più romanticismo. Vi
coinvolgerà dall’inizio alla fine, sorprendendovi con una
conclusione romantica. Una montagna russa
d’emozioni.
Le difficoltà di Emmie continuano nel quinto libro della
serie best seller Emmie la telepatica. Non solo deve
affrontare lo strano uomo che continua ad apparire e a
inseguirla, Ryan Hodges continua a rendere la vita
difficile per Emmie e i suoi amici. Inoltre c’è la sfida di
Sara Hamilton, la cui ossessione di essere sempre
meglio degli altri causa più problemi che mai. Ma quando
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arriva il momento in cui Julia deve lasciare Carindale e i
suoi amici, tutti ne risentono. Questo libro è una
montagna russa di emozioni in cui i tuoi personaggi
preferiti saranno sfidati e una storia a cui ti sentirai
coinvolta fin dall’inizio. È un’aggiunta fantastica alla
serie di Emmie la telepatica, un libro che apprezzerai
sicuramente. Un altro grande libro per ragazze e giovani
adolescenti che vi rapirà fino all’ultima riga.
La cotta di Charlotte per Charlie continua ad aumentare,
mentre gareggia contro di lui nella gara per vincere il
Trofeo della Bacchetta d'Oro nella foresta oscura.
Ovviamente, Margaret continua a comportarsi in modo
fastidioso e a esternare i suoi sentimenti per Charlie. Chi
sceglierà Charlie...Charlotte o Margaret? Due
studentesse e un'insegnante dell'Accademia hanno
elaborato un piano malvagio per accedere al Libro dei
Draghi. Non si rendono conto che l'apertura del libro
avrà conseguenze terribili. Beh, ragazze, questa è solo
una breve descrizione, non voglio rovinarvi la lettura.
Spero che vi piaccia.
Abbie si rifiuta di abbandonare il pony dei suoi sogni...
“È incredibile che sia stato questo a creare tutti i
problemi di Tara! Meno male che abbiamo chiesto una
seconda opinione.” Grazie alla sua perseveranza e allo
sconfinato amore per i cavalli, Abbie riuscirà a salvare il
suo pony dei sogni da un destino terribile. Finalmente, il
mondo della ragazza pazza per i cavalli sembra andare
nel verso giusto: non solo ha il pony dei suoi sogni, ma
anche il saddle club che ha sempre desiderato. Però, il
mondo dei pony e delle amiche cavallerizze è destinato
ad avere le sue tragedie. Abbie non è di sicuro pronta
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per quello che la aspetta. Immergiti nel terzo libro della
serie Diario di una Ragazza Pazza per i Cavalli per
scoprire i problemi improvvisi e devastanti che
minacciano Abbie e il suo adorato pony Tara. L’ultimo
libro della serie e quello che ti terrà col fiato sospeso per
sapere cosa succederà nella prossima pagina! Una
meravigliosa serie di libri sui cavalli per ragazze.
Bella e il suo migliore amico Joe sono due ragazzi molto
intelligenti che trascorrono ogni minuto del loro tempo
libero insieme. Un giorno, architettano un piano che li
renderà ricchissimi e famosissimi. È talmente un grande
piano che gli consentirà di non andare più a scuola e
anche avere il loro programma televisivo! C'è qualcosa
di migliore di questo? Tuttavia, questo particolare piano
non funziona come sperato da Bella e Joe che si
troveranno rapidamente faccia a faccia con un problema
enorme; uno che non saranno in grado di risolvere da
soli. Poi, quando viene coinvolta la cotta segreta di Bella,
le cose cominciano a diventare molto interessanti.
Dall'inizio alla fine, questo libro è davvero divertente e ti
farà ridere, oltre a cercare di indovinare cosa succederà.
Un grande libro per ragazze e ragazzi. Infatti, è una
bellissima storia per coloro a cui piacciono i libri
divertenti. Perfetta per ragazzi di 9-12 anni, questa storia
ti farà divertire fin dall'inizio!
Questo libro continua le avventure di Julia Jones ed è
carico di suspense, eccitazione e amicizie molto speciali.
C'è anche un'amicizia in particolare che Julia sogna.
Tuttavia, non tutto va secondo i piani, soprattutto quando
Sara decide di prendere il controllo ancora una volta.
Quali nuove avventure attendono Julia e come riuscirà a
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gestire tutti i problemi inaspettati che si presenteranno?
Riuscirà mai ad avere l'amicizia speciale che ha sempre
desiderato ed esaudirà i suoi sogni e i suoi obiettivi? Il
diario di Julia Jones, il mio primo fidanzato, è una storia
ispiratrice e ricca di suspense che piacerà a tutte le
ragazze. Un altro favoloso diario per ragazze!
Julia è afflitta dal dubbio. Riuscirà a essere abbastanza
fortunata da avere tutte le splendide cose che i suoi
amici sembrano ottenere così facilmente? Tra cui la
possibilità di uscire con il ragazzo più carino della sua
classe a cui non riesce a smettere di pensare? Tutto
sembra andare per il verso sbagliato ... fino a quando
non trova un libro molto speciale che l'aiuta a credere
che, dopo tutto, il suo sogno segreto può diventare
realtà. Questa storia ha una trama eccitante che vi
catturerà dal primo capitolo e vi chiederete cosa accadrà
in seguito. Quale è il sogno segreto di Julia? E si
realizzerà? Una storia che ispirerà tutti i giovani lettori.
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9:
Conseguenze... Questo strepitoso libro per ragazze
continua la serie di Julia Jones. In questa aggiunta, il
punto di vista di Emmie Walters viene analizzato
parallelamente a quello di Julia, esplorando i pensieri ed
i sentimenti di entrambe le ragazze. Il libro si sofferma
sul dilemma di Julia, incerta su chi scegliere tra i due
ragazzi che occupano un posto speciale nel suo cuore.
Fortunatamente, ora ha il supporto di Emmie, e quando
Emmie decide di rivelarle il suo segreto, Julia comprende
immediatamente la ragione del suo strano
comportamento. Quando le ragazze sfruttano
un’opportunità inaspettata, le conseguenze delle loro
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azioni sfuggono presto al loro controllo, e sono costrette
ad affrontare una situazione piuttosto complicata. Questa
storia giunge ad una conclusione inaspettata. Che cosa
succederà con Chloe e Davian? Ed Emmie, sarà mai al
sicuro? Questo è un altro racconto fantastico per
ragazze adolescenti a cui piacciono le storie ricche di
colpi di scena, amicizia, romanticismo e suspense.
Beh, dopotutto l'idea della telecamera non è stata così
intelligente!!!! Sandy e Remmy sono in un mucchio di
guai, non solo con il preside, ma anche con i loro genitori
che sono davvero delusi! Verranno mai perdonate e i
loro amici le abbandoneranno per essere state così
sciocche? La notizia del campeggio della scuola rallegra
le ragazze...tutti in classe ne sono super emozionati.
Sfortunatamente, Remmy finisce con un gruppo di
ragazze che non sarebbero state la sua prima scelta. Ma
decide che finché Bridget sarà con lei tutto andrà bene.
Inoltre, ci sarà anche Charlie. Sfortunatamente, una delle
ragazze crea dei problemi! Chi ne è responsabile? Che
cattiveria prepara? Scaricate questo libro per scoprirlo.
Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 6... In
questo racconto ricco di drammi e suspense, Julia tenta
di affrontare tutte le sfide sul suo cammino. È stata
tradita dalla sua miglior amica Millie e, come se ciò non
bastasse, ogni probabilità di riaccendere la fiamma con
Blake sembra essere oramai completamente perduta.
Fortunatamente, avrà la possibilità di distogliere la mente
da questi problemi grazie ad un turno di prova per un
nuovo lavoro come assistente alle vendite e all’invito ad
andare a dormire a casa di Emmie. Tuttavia, un
confronto inaspettato comporterà ulteriori tumulti e
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angoscia e presto Julia scoprirà di essere vittima di una
nuova forma di bullismo. Chi potrebbe essere il
responsabile di quel gesto? E perché mai l’avrebbe
fatto? Questo favoloso libro per adolescenti vi terrà
incollati alla sedia, con la curiosità di scoprire come
andrà a finire. È una storia ricca di colpi di scena
inaspettati e risvolti imprevisti che piacerà ad ogni fan
della serie di Julia Jones.
Il diario di Julia Jones - Libro 3 - Il mio sogno
segretoBabelcube Inc.
Continua l'avvincente storia di Sam, il ragazzo dotato di
poteri soprannaturali, che deve mantenere segreti ad
ogni costo. Quando Tess scopre per caso il suo segreto,
Sam crede subito al peggio, pensando che la loro
amicizia, appena sbocciata, sia già finita. Invece, Sam
sarà spiazzato dalla reazione di Tess e dai successivi
sviluppi. Narrato dal punto di vista di Tess, questo
romanzo vi avvincerà fino all'ultimo capitolo, quando
Tess scoprirà più di quanto avrebbe voluto. E' il libro
perfetto per chi ama le storie su ragazzi con poteri
paranormali. Il romanzo affronta, inoltre, argomenti come
problemi sentimentali, le prime cotte, il bullismo a scuola
ed è adatto per le giovani lettrici tra i nove e i dodici anni
ed oltre.
Libro per ragazze 9-12 anni: Charlotte si risveglia da un
incubo terribile. Ma se fosse tutto vero? Margaret è
tornata a perseguitarla? E poi Charlotte incontra di
nuovo Charlie e il cuore le batte forte mentre si guardano
negli occhi. Ma qualcosa di disgustoso fa stare male
Charlotte, mettendola in imbarazzo e obbligandola a
lasciare Charlie nelle mani di Margaret. Charlotte scopre
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di avere un talento speciale. All'inizio è difficile da
controllare, ma con la pratica Charlotte trova il suo
talento molto utile. Miss Moffat annuncia che le ragazze
dovranno superare tre prove e le prime cinque ragazze
classificate sfideranno gli studenti del Collegio dei maghi.
Charlotte riuscirà ad arrivare tra le prime cinque? Lei ha
un disperato bisogno di vedere Charlie e di spiegargli il
suo comportamento del loro precedente incontro. Ci
riuscirà o Margaret le metterà di nuovo i bastoni tra le
ruote? Scoprite tutti i dettagli in questo avvincente
sequel.
La scoperta di Holly di una strana scatola nella sua
soffitta ha portato a delle conseguenze inaspettate. Con
l'aiuto di suo fratello è riuscita a viaggiare indietro nel
tempo, ma questa decisione avventata potrebbe avere
degli effetti irreversibili che il gruppo di ragazzi non sarà
in grado di cambiare. Holly, suo fratello e la sua migliore
amica, Kate, presto scopriranno che i viaggi nel tempo
non sono una cosa da prendere alla leggera e che delle
regole ferree devono essere fissate se vogliono restare
al sicuro. Ma con l'arrivo di una nuova scoperta,
scopriranno che il loro mondo è diventato più pazzo che
mai. Come farà Holly a vedersela con la bulla della
scuola, e diventerà mai davvero amica di Zac
Fredericks? Holly e suo fratello scopriranno finalmente
cosa è successo al loro padre e se il loro nonno è
coinvolto nella sua scomparsa? Questa storia è piena di
suspense e sconvolgimenti che vi terranno incollati e vi
costringeranno a leggere ancora. Questo è un eccitante
libro per qualsiasi giovane lettore a cui piacciono storie
con suspense e mistero, una storia grandiosa che vi
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terrà in sospeso fino alla fine!
Se sei in cerca di un buon libro per ragazze, sicuramente
amerai "Il segeto, Libro 1". Quando la dodicenne Tess si
trasferisce in un nuovo quartiere, prova a fare amicizia
con Sam, un ragazzo della sua stessa età che vive nella
casa accanto alla sua. Tess non sa che Sam ha un
potere speciale, che deve tenere nascosto a tutti i costi.
No, non può leggere nel pensiero ma è capace di cose
che stenta a controllare. Gli altri ragazzi pensano che
Sam sia strano e tendono ad evitarlo. Ma l'arrivo di Tess
cambia tutto. Sam non è l'unico a provare interesse per
Tess, tuttavia. Quando anche il ragazzo più popolare
della scuola, Jake Collins, inizia a interessarsi a Tess,
Sam capisce di non avere nessuna speranza. In seguito,
Sam sarà costretto a dare una bella lezione a Jake, i cui
atti di bullismo si stavano facendo intollerabili. Ma cosa
succederà quando Sam si spingerà troppo oltre? E Tess,
si renderà conto di cosa è capace Sam? Se ti piacciono i
libri che parlano di ragazzi con poteri speciali e ti è
piaciuta la serie "Emmie la telepatica", allora amerai
anche questa serie di romanzi. Una nuova eccitante
storia, ricca di drammi, suspance, amicizia, cotte
adolescenziali e molto altro ancora. Un libro avvicente
che non riuscirai a smettere di leggere.
Finalmente, Julia ha trovato il vero amore con Ky. Nella
vita di Julia, tutto è perfetto...finché succede una cosa
terribile. Non anticiperò niente di più, ma questo è
decisamente il libro più drammatico della serie. Spero vi
piaccia! Fatemi sapere cosa ne pensate.
Segui la vera storia e le avventure di Abbie e Sparkle, il
suo primo pony, un bellissimo purosangue, nel suo
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diario. È una ragazza pazza per i cavalli e quando riceve
il suo primo pony...tutti i suoi sogni diventano realtà...
"Quando ho visto Sparkle per la prima volta, sapevo che
che era il pony giusto per me! Non appena ha galoppato
intorno al paddock, ho capito subito che eravamo
destinate a stare insieme. Di certo, non ero preparata a
vivere le emozionanti avventure descritte di seguito." Il
mio primo Pony ti porterà a cavallo, circondato da
divertimento, amicizia e anche disastri; è la vera storia di
una ragazza completamente pazza per i cavalli e del suo
bellissimo purosangue di nome Sparkle. È adatto alle
ragazze amanti dei cavalli, d'età dagli 8 ai 12 anni. Dai
un'occhiata ad alcune recensioni...questo libro è molto
appassionante da leggere. Mi è piaciuto molto e non
riuscivo a smettere di leggerlo. Ho 10 anni e adoro
leggere, è il libro perfetto per me. Consiglio fortemente
questo libro a tutti. Ho adorato questa storia incredibile
forse perché mi piacciono i cavalli, aspetta mi correggo,
IO AMO I CAVALLI!!! Il racconto ti coinvolge totalmente.
È pieno di particolari fantastici. È in assoluto il mio
LIBRO PREFERITO!!!!
Libro fantastico per ragazze dai 9 ai 12 anni! Sandy
continua ad essere vittima di bullismo...inclusi alcuni
episodi spaventosi che vanno ben oltre le sciocche prese
in giro infantili. Remmy cerca di aiutarla, nonostante
Sandy e Marcus l'accusino di essere il bullo. La fiera
interscolastica di atletica fornisce a Remmy e Charlie
l'opportunità di riconnettersi e questo rende Remmy
estremamente felice. Ma il bullismo di Sandy continua e
causa tensione nella loro vita domestica. Remmy
presenta a Sandy la propria lista per essere popolare.
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Sandy si sforza di cambiare e si mostra gentile anche nei
confronti di Mike. Remmy è incredibilmente orgogliosa
della sua sorellastra. Ma il bullismo continua ancora. Le
ragazze iniziano a sospettare che possa avere a che
fare con Sydney e preparano una trappola. La trappola
funzionerà o si rivolterà contro di loro? Spero che il sesto
libro delle Cattive Ragazze vi piaccia! E' pieno di azione
e drammi.

Le vicende di Julia Jones, Gli Anni Adolescenziali,
proseguono in questo fantastico volume. In una
nuova trama ricca di suspense, storie d’amore e
drammi, questo libro vi terrà incollati alla storia fin
dalla prima pagina. Di chi si innamorerà Julia?
Blake, Ky o qualcun altro ruberà il suo cuore? E che
ruolo coprirà Sara nella sua vita con i suoi atti
spietati di bullismo? Queste ed altre domande
troveranno risposta nel terzo volume della serie, il
più intenso e romantico. Un libro fantastico per
ragazze che i lettori ameranno senza ombra di
dubbio.
Remmy continua a soffrire nelle grinfie di Sandy e
delle sue 'vampire'. La salva Amelia, insegnandole
come tenere testa alle bulle. Remmy vuole
raccontare la verità, ma Sandy ha il controllo della
casa e Remmy non se la sente di far preoccupare
sua madre. Le ragazze cattive continuano a
tormentarla su Facebook e cercano perfino di
incastrarla mettendo qualcosa nel suo zaino! Alla
fine, Remmy trova il coraggio di raccontare tutto alla
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madre e al patrigno. All'inizio, Marcus non le crede...
almeno non senza prove. Ovviamente, la reazione di
Sandy è completamente esagerata! Cattive Ragazze
2 è denso di emozioni. Adorerai crescere insieme a
Remmy, diventando sicura e vincendo l'amore di
Charlie e l'amicizia di Bridget. La nuova vita di
Remmy a Venice Beach non è poi così male! Un
libro perfetto per ragazze dai 9 ai 12 anni.
Lia ha sempre pensato di essere una dodicenne
come le altre. La sua vita è fatta dei tipici alti e bassi
della sua età: gli amici, gli allenamenti di lacrosse,
una valanga di compiti, le bulle della scuola. Ma le
cose stanno per cambiare! Alla vigilia del suo
tredicesimo compleanno, Lia fa infatti una scoperta
sensazionale: è l’ultima di una stirpe di super
donne. All’apparenza sembra una ragazzina
normale, simile in tutto e per tutto alle sue coetanee,
in realtà è dotata di straordinari superpoteri, che si
manifesteranno proprio appena compirà i fatidici 13
anni! Il lato positivo di questi SUPERPOTERI è
avere la forza di cento persone, il lato negativo è...
Venite a scoprirlo! Libro per ragazze, età 9-12 anni
Sembra che Remmy sia circondata da cattive
ragazze. Ed ora si chiede se anche lei sia diventata
una di loro. Perché ha seguito stupidamente la lista
di Sandy??? Se solo potesse tornare indietro nel
tempo! Sapete cosa si prova ad essere tutti soli?
Completamente senza amici? Il silenzio è
assordante e il tempo sembra fermarsi. Questa ora è
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la vita di Remmy. I suoi migliori amici, Charlie e
Bridget, l'hanno completamente rifiutata e la nuova
ragazza, Sydney, fa del suo meglio per ignorarla.
Sydney ha preso il suo posto al tavolo del pranzo!
Sydney si è appropriata dei suoi migliori amici! La
vita di Remmy è in subbuglio e lei non vuole avere
niente a che fare con Sandy e i vampiri! Ma poi
Mike, il ragazzo che lei aveva bullizzato
crudelmente, viene in suo soccorso. Quindi Remmy
sa di non essere del tutto da sola. Si verifica un altro
episodio di bullismo...è stata di nuovo Sandy?
Remmy sarà in grado di riconquistare la fiducia dei
suoi amici? Chi sta bullizzando Sandy? Nonostante
Remmy venga incolpata...lei sa di essere innocente.
C'è solo un modo per scoprirlo: leggere questo libro.
Amerete il quinto libro delle Cattive Ragazze - Il
silenzio di quando non si hanno amici - è pieno di
dramma. Riuscirà Remmy a riunirsi ai suoi amici?
Julia è una ragazza normale di 12 anni che ama
danzare e stare con i suoi amici a scuola... fino
all'arrivo di Sara Hamilton quando tutto sembra
cambiare. Prima di allora non ha mai avuto a che
fare con ragazze meschine e bulli e, certamente,
qualcuno che prova a umiliarla e a tarparle le ali.
Julia sente che non può chiedere aiuto a nessuno e
che deve affronatre Sara da sola. La domanda è:
sarà in grado di contrastare Sara? O Sara prenderà
il comando sul suo mondo? Questo libro descrive
una situazione della vita reale piena di suspense che
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mostra come comportarsi con i bulli e rialzarsi. È un
libro meraviglioso per le ragazze! Sarete sicuri di
trovare un libro molto eccitante e stimolante. Un altro
diario favoloso che stimolerà i giovani lettori.
Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato
migliore al mondo. Una miglior amica fantastica. Il
suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi terminato la
scuola media e non vede l’ora arrivi la cerimonia dei
diplomi. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa
potrebbe sconvolgere la vita di Julia? Hai mai avuto
la sensazione che qualcuno fosse ossessionato da
te? All’inizio pensi sia tutto il frutto della tua
immaginazione...ma poi realizzi che qualcosa non
va. La situazione inizia ad essere preoccupante e
non sai bene cosa fare.... Scopri come l’ha
affrontata Julia. E certe volte non importa quanto tu
sia felice, quanto la tua vita sia perfetta...le cose
cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la
tua vita “perfettta”. Il diario di Julia Jones, Libro 6 'Cambiamenti' sarà un tocco al cuore, ti farà venire i
brividi e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra
favolosa aggiunta alla serie “Il Diario di Julia Jones”
che tutti i fan di Julia Jones ameranno sicuramente!
Finalmente, sembra che Sandy abbia smesso di
bullizzare Remmy. Adesso si è imbarcata in una
missione per aiutare Remmy ad entrare nel 'gruppo
cool' della scuola. Come minimo...questo è un
cambiamento che Remmy accoglie con piacere.
Dopotutto, vivere con una sorellastra che ti odia non
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è facile! Sandy prepara una lista per Remmy, una
lista per essere 'cool'. Remmy segue la lista di sette
regole per ragazze cool. Lungo il percorso, scopre
che alcune delle regole vanno bene, mentre altre
sono disastrose! La ragazze dai 9 ai 12 anni
adoreranno questa nuova storia delle Cattive
ragazze. E' piena di dramma, dilemmi e alla fine
Remmy scoprirà che essere se stessa è sempre la
scelta migliore.
Libro drammatico per ragazze di 9-12 anni. Questa è
la storia di Remmy, una ragazzina di 12 anni che
attraversa il paese con sua madre per iniziare una
nuova vita. Remmy è eccitata all'idea di avere una
sorellastra...ma Sandy non la pensa allo stesso
modo. E quando arriva Remmy, insieme alle proprie
amiche, farà del suo meglio per farla sentire triste ed
emarginata. Con l'aiuto di Amelia e Charlie (il
ragazzo più carino della scuola), Remmy cercherà in
ogni modo di fermare quei continui atti di bullismo
così crudeli. Le ragazze adoreranno questo libro!
Segui il viaggio di Remmy mentre lotta per
riprendere in mano la propria vita e farsi accettare.
Tutte amiamo i pigiama party, vero? Ma che dire di
quando succede qualcosa di davvero strano e
spaventoso? Il pigiama party di Sydney non è una
normale attività per dodicenni! Sicuro, le ragazze
fanno le solite cose, ma si trasforma
immediatamente nella peggior situazione
immaginabile. Ad ogni modo, non vi rovinerò la
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sorpresa dicendovi ciò che accadrà!!! Il gioco obbligo
o verità porta alla nascita di una nuova relazione.
Chi sarà? Sydney, Sandy, Rach, Bridget o Susie....
Le ragazze dai 9 ai 12 anni adoreranno la suspense
e i drammi contenuti in questo libro. Non sarete in
grado di smettere di leggerlo!!!
Il Primo Libro, “Va tutto in Rovina” continua la serie
di gran successo e ricca di suspense "Il Diario di
Julia Jones", con una trama più avvincente ed
emozionante che mai. Julia è ora la tipica ragazza
adolescente ed il suo mondo è stato sconvolto
quando i suoi genitori l’hanno improvvisamente ed
inaspettatamente costretta a ritrasferirsi nella loro
vecchia casa in città. In preda alla disperazione e nel
tentativo di trarre il meglio da questa situazione,
cerca di riallacciare i contatti con la sua ex miglior
amica, Millie Spencer e con l’amore della sua vita,
Blake Jansen. Tuttavia, ritornata a vivere in città,
realizza subito che durante la sua assenza le cose
sono drasticamente cambiate. Le settimane seguenti
sono caratterizzate da un’escalation di eventi e
drammi. Nonostante Julia provi a mantenere il
controllo, la sua vita sembra dirigersi verso un
disastro che le è impossibile prevenire.
A causa di uno sbaglio da lei commesso, Julia viene
rimandata a casa dal campo scuola, una cosa a dir
poco devastante, ma non si aspetta certo quello che
accadrà in seguito. E non avrebbe nemmeno potuto
prevedere l’improvviso vortice di emozioni e
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sentimenti in cui si sarebbe ritrovata. Trovandosi alle
prese con un dilemma di proporzioni epiche, è
incerta sulla scelta migliore da fare. Ma la ruota
sembra poi girare a suo favore e rincontrerà una
vecchia conoscenza del passato, che nessuno si
aspettava di rivedere. Questo libro si sviluppa fino a
giungere ad una conclusione drammatica e vi farà
continuare a chiedervi cosa accadrà in seguito. Si
tratta di un’altra aggiunta alla serie, ricca di
suspense, piena di drammi e romanticismo, un libro
fantastico per le ragazze adolescenti dai 13 anni in
su.
Remmy affronta ultertiori episodi di bullismo da parte
dei vampiri e non ha idea di cosa fare. Ma poi, la sua
amica Amelia le viene in soccorso con delle idee che
l'aiutano a scoprire di poter gestire da sola i suoi
problemi. Quando Remmy decide di occuparsi
personalmente della faccenda, si produce una
reazione inattesa e il comportamento di Sandy
passa ogni limite. Sebbene, nessuno si aspetti il
disastro che ne seguirà o le conseguenze delle
decisioni dei vampiri. Non perdetevi questa
conclusione drammatica. Vi coglierà di sorpresa.
Cattive ragazze- Libro 10. Disastro è un altro libro
grandioso per ragazze che vi piacerà di sicuro.
La vita di Remmy è decisamente migliorata da
quando è diventata amica di Charlie e Bridget. Ma
sfortunatamente per lei...Sandy e i suoi amici vampiri
non hanno smesso di bullizzarla. L'attaccano ogni
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volta che possono! Remmy continua a tenere duro,
ma quando interferiscono nella sua amicizia con
Charlie, Remmy è sconvolta. Sandy riuscirà a
vincere e a portarle via il ragazzo? C'è solo un modo
per scoprirlo - leggere questo libro. Sappiamo che lo
amerete!!!!
Con Girandola d’Amore si prosegue nella storia di
Julia Jones, Gli Anni Adolescenziali. Questo volume
è il più emozionante e drammatico di tutti. Le
vicende narrate in esso terranno i numerosi fan di
Julia Jones incollati alla sedia nella lettura
dell’ultima aggiunta della collana. In una nuova
trama ricca di suspense colma di trambusto e caos,
Julia si troverà ad affrontare una serie del tutto
inaspettata di eventi che la condurranno lungo un
percorso a lei fino ad ora sconosciuto. I lettori si
troveranno immersi in una vera e propria corsa sulle
montagne russe caratterizzata da storie d’amore e
da drammi della vita reale nei quali Julia dovrà far
uso di tutta la sua forza e la sua volontà per riuscire
ad andare avanti. Ma sarà in grado di far fronte agli
spietati atti di bullismo perpetrati da Sara ai suoi
danni e riuscirà a ripristinare il suo rapporto con
Blake? Riuscirà a trovare quella felicità e
quell’amore che va da sempre cercando? Scopritelo
ora in Julia Jones – Gli Anni Adolescenziali - Libro 2:
Girandola d’Amore. Non ne rimarrete delusi!
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