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Scaricare o Leggere Online 703 Ragioni per dire sì L.F.
Koraline PDF Gratis, Leggerlo sarà un piacere
Eden Gari ha venticinque anni e la sua vita da favola si è
appena trasformata in un incubo. Ha sognato a lungo il
grande amore, senza mai incontrarlo. Le sue storie si sono
sempre concluse male, lasciandole addosso solo tanta
amarezza. Stava quasi per smettere di sperare, quando un
uomo è apparso nella sua vita, e lei si è trovata ad annegare
nei suoi occhi. Eppure proprio quell’uomo diventa la sua
passione e insieme la sua condanna. Perché con lui scoprirà il
piacere più proibito, con lui il suo corpo fremerà per un’estasi
mai provata. Ma per averlo bisogna pagare un prezzo molto
alto: accettare il suo ricatto e le sue condizioni. Eden si chiede
se ne valga davvero la pena e non è certa della risposta, ma
decide di rischiare lo stesso. Che il gioco abbia inizio, Mr.
Blake…
«Un patto/ricatto condito con un po’ di mistero non risolto.
Come andrà a finire lo sapremo nel prossimo episodio,
sperando l’attesa non sia lunga.»
Alessandra
L.F. Koraline
ha due grandi passioni: gli animali e i libri. 703 ragioni per dire sì segna il suo esordio nella
narrativa.
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