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Scaricare o Leggere Online A ogni costo Brenna Aubrey
PDF Gratis, Quando Mia Strong, una popolare blogger di
videogiochi, mette all’asta la sua verginità online, sa che
creerà scompiglio. Ma non ha nessuna intenzione di avere una
storia d’amore. Le sue regole sono incise nel marmo: una
notte. Nessun ulteriore contatto.
È un passo disperato, ma è l’unico modo in cui potrà
frequentare la facoltà di medicina e pagare le crescenti spese
ospedaliere di sua madre.
Adam Drake, l’enigmatico vincitore, è un genio del software
che ha fatto i suoi primi milioni a diciassette anni. Ora, a
ventisei anni, è sexy, motivato e… come amministratore
delegato della sua società di videogiochi, è abituato a fissare
lui le regole. Prima che Mia possa rendersi conto di quello che
sta succedendo, Adam trova le scappatoie nelle clausole del
contratto dell’asta. Ogni condizione che lei ha posto per
proteggere il proprio cuore viene gettata alle ortiche.
Non riesce a capire se lui sta giocando con lei… o se fa sul serio.
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