Scaricare o Leggere Online A ogni svolta Brenna Aubrey PDF Gratis, Allora, vuoi diventare un eroe? L’amministratore delegato e
milionario Adam Drake ha superato un passato difficile per riuscire a prendere le redini della...

Scaricare A Ogni Svolta PDF Gratis - Brenna
Aubrey
Scaricare o Leggere Online A ogni svolta Brenna Aubrey
PDF Gratis, Allora, vuoi diventare un eroe?
L’amministratore delegato e milionario Adam Drake ha
superato un passato difficile per riuscire a prendere le redini
della sua vita e costruire il suo impero digitale. L’ultimo pezzo
va al suo posto quando trova l’amore con la brillante blogger,
Mia Strong. E adesso si sente in cima al mondo.
La tua principessa è in un altro castello.
Finché Mia all’improvviso rompe con lui, lasciandolo
all’oscuro. Adam capisce che lei ha bisogno del suo aiuto, ma
che è troppo testarda o spaventata per chiederlo. Più lui tenta
di prendere il controllo, più lei si allontana. Non è un
problema che possa risolvere firmando un assegno o
scrivendo qualche brillante riga di codice.
Dovrà scavare più a fondo e prendersi dei rischi… o
rischiare di perderla per sempre.
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