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Scaricare o Leggere Online Amore fuori orario Paola
Camberti PDF Gratis, Al matrimonio della sua amica Lucy
incontra un affascinante sconosciuto, e per una volta decide
di divertirsi un po’. Ma quando si sveglia accanto a lui con
indosso il vestito da damigella messo al rovescio e un vago
ricordo di quello che è successo durante la notte, mette in
atto una fuga veloce, Così può tornare alla sua solita esistenza
noiosa e prevedibile. Il giorno dopo incontra il suo nuovo capo
e scopre che è lo stesso uomo della sera prima. Tuttavia,
vederlo da sobria non lo rende meno attraente.
Mischiare affari e piacere non è mai stato lo stile di Adam
Gilbert e finora lo ha sempre evitato facilmente, ma l'hotel
che ha appena acquistato ha un bonus inatteso, la sua
direttrice: Lucy Cotton. La Lucy ragionevole di oggi è
affascinante quanto la Lucy impulsiva della sera prima, tanto
che lei gli propone un accordo. Se riuscirà a risollevare le
sorti dell'hotel entro la fine dell'estate, Adam non lo demolirà
per costruire dei lussuosi condomini più redditizi.
Il loro piano è semplice... anche se innamorarsi uno dell'altra
non fa parte del patto.
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