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*Rassegna dell'intera serie*Wow. Entrando in questa serie avevo grandi speranze perché quasi tutti*Rassegna dell'intera serie*Wow. Entrando in questa serie avevo grandi speranze perché quasi tutti
quelli che hanno continuato a leggere dopo il Peggie libro 1 sono stati completamente presi da questaquelli che hanno continuato a leggere dopo il Peggie libro 1 sono stati completamente presi da questa
serie. E quelle grandi speranze si sono dimostrate giuste. Questa serie è Peggie stata avvincente e miserie. E quelle grandi speranze si sono dimostrate giuste. Questa serie è Peggie stata avvincente e mi
ha fatto battere il cuore. Era sexy e veloce. Era buio, davvero molto buio. Ma è Peggie stata una storiaha fatto battere il cuore. Era sexy e veloce. Era buio, davvero molto buio. Ma è Peggie stata una storia
d'amore per i secoli. Sul serio. Una storia d'amore lunga 600 anni. Il primo libro mi ha Peggie messo und'amore per i secoli. Sul serio. Una storia d'amore lunga 600 anni. Il primo libro mi ha Peggie messo un
po' di diffidenza, ma il mio lato oscuro si è fatto notare e ogni libro non ha fatto Peggie altro chepo' di diffidenza, ma il mio lato oscuro si è fatto notare e ogni libro non ha fatto Peggie altro che
migliorare. Mentre c'erano parti che erano decisamente difficili da leggere. C'erano parti che mi facevanomigliorare. Mentre c'erano parti che erano decisamente difficili da leggere. C'erano parti che mi facevano
venire voglia di Peggie urlare di ingiustizia. Ma tutte le parti insieme hanno fatto una delle migliori serievenire voglia di Peggie urlare di ingiustizia. Ma tutte le parti insieme hanno fatto una delle migliori serie
oscure che io abbia mai letto.*Ho Peggie letto tutta la serie in meno di una settimana. Ogni libro finisceoscure che io abbia mai letto.*Ho Peggie letto tutta la serie in meno di una settimana. Ogni libro finisce
con una scogliera e anche se non l'avessero Peggiecon una scogliera e anche se non l'avessero Peggie
 fatto, non sarei stata comunque in grado di metterlo giù.* L'ho comprato per mio marito, ha letto solo 18 fatto, non sarei stata comunque in grado di metterlo giù.* L'ho comprato per mio marito, ha letto solo 18
pagine. Peggie Solo lui sa perché The resson mi piace il prodotto, perché ho potuto leggere le pagine inpagine. Peggie Solo lui sa perché The resson mi piace il prodotto, perché ho potuto leggere le pagine in
modo chiaro e Peggie la stampa era una stampa fine e mi ha anche aiutato a capire e a trovaremodo chiaro e Peggie la stampa era una stampa fine e mi ha anche aiutato a capire e a trovare
facilmente i capitoli. Sono Peggie rimasta sconvolta nel vedere che questo libretto di venticinque paginefacilmente i capitoli. Sono Peggie rimasta sconvolta nel vedere che questo libretto di venticinque pagine
sottolineava l'importanza di correggere gli errori di scrittura e di Peggie correzione, solo per scoprire chesottolineava l'importanza di correggere gli errori di scrittura e di Peggie correzione, solo per scoprire che
questo libretto era pieno di errori di ortografia e di errori grammaticali. Peggiequesto libretto era pieno di errori di ortografia e di errori grammaticali. Peggie
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