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Scaricare o Leggere Online Baci nell'ombra Sara
Dardikh PDF Gratis, EDIZIONE SPECIALE DIGITALE CON
CAPITOLI INEDITI. UN REGALO DELL'AUTRICE ALLE SUE
LETTRICI! Non so perché cerchi di allontanarlo così tanto. Gli
dico di starmi lontano, ma in silenzio gli chiedo di starmi
vicino. Capelli rossi raccolti in una coda alta, lentiggini sparse
un po' ovunque e passo sicuro: nel cortile della New York
School of Economics Jennifer Milton non passa di certo
inosservata. Da quando ha lasciato Londra per Manhattan con
suo padre, John Milton, ricco uomo d'affari, nella enorme
scuola newyorkese non si parla d'altro. Jennifer vorrebbe solo
rifugiarsi tra i suoi libri senza guardare in faccia nessuno, ma
un giorno in biblioteca sbatte contro a Josh Cliver, faccia da
schiaffi e sorriso malizioso, segnato da un passato difficile
tanto quanto lei. Le sue guance prendono fuoco e la sua
sicurezza vacilla; tra loro è guerra, da subito. Perché se
abbassassero le difese, lo sanno, verrebbero travolti
dall'amore. Milioni di lettori hanno sognato ogni giorno con
Jennifer e Josh e hanno reso possibile un altro sogno: il
romanzo più atteso di Wattpad arriva finalmente in libreria!
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