Scaricare o Leggere Online Amici tra le lenzuola J. Margot Critch PDF Gratis, Abby Shaw ne ha abbastanza! Gli uomini sono tutti
infantili e insicuri, e lei non ha tempo da perdere con loro, dal momento che si deve concentrare su come far...

Scaricare Amici Tra Le Lenzuola PDF Gratis J. Margot Critch
Scaricare o Leggere Online Amici tra le lenzuola J.
Margot Critch PDF Gratis, Abby Shaw ne ha abbastanza!
Gli uomini sono tutti infantili e insicuri, e lei non ha tempo da
perdere con loro, dal momento che si deve concentrare su
come far decollare la propria carriera. Il fatto che Trevor
Jones - suo migliore amico e nuovo capo - sia così sexy e
affascinante non complicherà certo le cose. Ma come fare a
resistere a quel corpo statuario e invitante e a quei baci
infuocati che preludono a notti proibite? D'accordo, forse è
giunto il momento di prenderne atto: Trevor costituisce un
meraviglioso - e peccaminoso! - problema.
Passare dall'essere semplici amici ad amici di letto ha i suoi
benefici: tanto sesso bollente e nessuna complicazione.
Sembra la soluzione ideale, almeno fino a quando l'intimità fra
le lenzuola non si trasforma in un sentimento diverso, più
profondo. Un sentimento che può mettere a repentaglio non
solo la carriera di Abby, ma anche il suo cuore.
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