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Vi Keeland PDF Gratis, È durante il peggior appuntamento
della sua vita che Reese incontra per la prima volta Chase
Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante
e sta disperatamente chiamando la sua migliore amica perché
la salvi da quella serata da incubo. Mentre lui, affascinante,
brillante e sfacciato quel tanto che basta, sta ascoltando tutto.
Dopo qualche battuta tagliente, i due tornano ai rispettivi
tavoli. Reese è molto infastidita, eppure non può fare a meno
di spiare di nascosto l'indisponente sconosciuto, seduto
all'altro capo della sala. Quando improvvisamente lui si alza e
si presenta al tavolo di Reese, è convinta che voglia
smascherarla; invece, a sorpresa, lui si siede e, fingendosi un
amico d'infanzia, si unisce a lei e al suo accompagnatore, che
ancora non ha smesso di parlare della madre. D'un tratto la
cena prende tutta un'altra piega. Ma, a fine serata, Reese è
decisa comunque a ignorare l'interesse e l'attrazione verso
l'intraprendente sconosciuto e a non rivederlo più. È convinta
che sia un addio. In fondo, quante possibilità ci sono di
imbattersi di nuovo in Chase Parker in una città di otto milioni
di persone? Ma soprattutto... quante probabilità ci sono che lui finisca per essere il suo capo un
mese dopo? La vita saprà sorprendere Reese con una tentazione irresistibile e una struggente prova
d'amore. Tradotti in dodici lingue e con oltre 60 presenze nelle classifiche dei bestseller, i romanzi di
Vi Keeland hanno venduto oltre un milione di copie nel mondo. Ora arriva finalmente anche in Italia
la storia che ha conquistato il 1° posto sul New York Times: Bossman.
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