Scaricare o Leggere Online Bello in rosa Jay Northcote PDF Gratis, Ryan non sta cercando una relazione con un ragazzo... e Johnny
non sta cercando una relazione, punto.Ryan è sempre stato attratto da altezza, gambe lunghe e...

Scaricare Bello In Rosa PDF Gratis - Jay
Northcote
Scaricare o Leggere Online Bello in rosa Jay Northcote
PDF Gratis, Ryan non sta cercando una relazione con un
ragazzo... e Johnny non sta cercando una relazione, punto.
Ryan è sempre stato attratto da altezza, gambe lunghe e
capelli biondi, preferibilmente femminili. Quando Johnny
attira il suo sguardo a una festa, Ryan si scopre interessato,
anche se con un maschio non gli era mai successo.
L'attrazione è reciproca, e la notte fantastica che segue gli
apre gli occhi sulla sua bisessualità.
L'esperienza ha insegnato a Johnny che l'amore fa male.
Rimanere single è più sicuro, e non c'è bisogno di relazioni
complicate visto che rimorchiare è facile. Quando si
trasferisce nella casa accanto a quella di Ryan, tutti e due
sono interessati a riprendere da dove avevano interrotto, e
sembra un accordo ideale: comodo, di reciproca
soddisfazione, e senza implicazioni.
Nonostante le loro migliori intenzioni di mantenere tutto occasionale, oltre al legame fisico ne
sviluppano uno emotivo. Entrambi cominciano a volere di più da quel rapporto, ma hanno paura di
ammetterlo. Se vogliono far funzionare le cose bisogna che comincino a essere sinceri; prima con se
stessi, e poi l'uno con l'altro.
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