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Scaricare o Leggere Online Brucia con Me: Holiday
Edition, 2 Christina Ross PDF Gratis, Amore,
romanticismo e atmosfere vacanziere in questo nuovo
capitolo della serie "Brucia con me", diventata un best
seller internazionale con oltre 2 milioni di copie
vendute!
Dopo un anno infernale, Jennifer e Alex decidono di prendersi
una pausa da tutto e trascorrere le vacanze nel Maine con la
loro famiglia allargata. Solo che stavolta non sono diretti alla
loro casa sulla costa, bensì a una splendida villa in affitto
nella popolare località sciistica di Sugarloaf.
E una volta lì, tutto ciò che potrebbe andare storto…va storto!
Facendovi morire dal ridere! Una valanga di sorprese
attendono la Blackwell, Daniella, Alexa, Cutter, Brock e
Madison (di "Rapita da te") e, naturalmente, Jennifer e Alex.
Possibile che l'amore sia nell'aria anche per la Blackwell? E
per Daniella e Alexa? E se per loro è così… non potrebbe essere così anche per voi lettori?
"Brucia con me: Holiday Edition, 2" – in cui fanno capolino anche Lisa, Toro, Epifania e Rhoda – è un
concentrato di amore, romanticismo, intermezzi piccanti e tante risate!
NOTA: è consigliabile leggere i vol. 6-7-8 della serie "Brucia con Me" prima di passare a
"Brucia con Me: Holiday Edition, 2".
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