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Scaricare o Leggere Online A mezzanotte da Tiffany
Sarah Morgan PDF Gratis, Dall'autrice della fortunata
trilogia ambientata a Puffin Island, il prequel della nuova,
romanticissima serie Da Manhattan con amore. Matilda
Meadows lavora come cameriera per la Star Events, anche se
in cuor suo aspira a fare la scrittrice. L'occasione di coronare
quel sogno si presenta una sera in cui serve champagne al
party organizzato per il noto imprenditore Chase Adams, al
quale intende chiedere come contattare il fratello,
proprietario di una piccola casa editrice. La serata, però,
finisce prima del previsto quando Matilda, mentre cerca di
individuare tra la folla l'ospite della festa, rovescia un intero
vassoio di champagne su un gruppo di invitati. Ma la giornata
ha in serbo ancora qualche sorpresa, perché proprio in
ascensore incontra un affascinante sconosciuto, e per una
volta si concede di vivere pericolosamente, come l'eroina del
romanzo che sta scrivendo. Dove finirà questa strana storia?
A mezzanotte da Tiffany?
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