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Scaricare o Leggere Online Bad boy 4. Mai e per sempre
Blair Holden PDF Gratis, Tessa O'Connell negli ultimi anni
è cresciuta e ha imparato, suo malgrado, molte cose sulla
propria pelle. Ora, a ventidue anni e con una laurea in tasca, è
pronta a vivere senza più paure e a sfruttare al meglio le
opportunità che le si presentano sulla strada. A cominciare
dalla sua nuova vita tutta sola a New York e dal nuovo (e
inaspettato) lavoro in editoria. Con l'incrollabile amore di Cole
- lontano, ma sempre dalla sua parte - Tessa è pronta a
conquistare il mondo. Le insicurezze e le paure che hanno
tormentato da sempre la loro storia hanno infatti reso il loro
amore così forte da poter resistere a qualsiasi cosa, persino a
una relazione a distanza. Separati per la prima volta dopo
tanto tempo, però, Cole e Tessa faticheranno a trovare un
equilibrio in questa nuova realtà, che minaccerà di
allontanarli l'uno dall'altra. L'unica certezza che hanno è che
sono destinati a stare insieme e, nonostante gli imprevisti,
faranno di tutto pur di riuscirci... A grande richiesta, un
quarto, sorprendente capitolo della serie Bad Boy che, dopo
aver conquistato il web e totalizzato oltre 189 milioni di
visualizzazioni su Wattpad, ha conquistato le lettrici di Stati Uniti e Spagna e ha esordito nella Top
10 dei libri più venduti in Italia.
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