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Scaricare o Leggere Online Caduto dal Cielo Sarina
Bowen PDF Gratis, Il ragazzaccio Hank “Hazardous”
Lazarus aveva tutto: un’incantevole fidanzata, una carriera da
snowboarder freestyle e un posto nella squadra olimpica degli
Stati Uniti. Ma in seguito a una brutta caduta su una rampa,
si risveglia in ospedale incapace di muovere le gambe. E poi,
nove mesi dopo, ci finisce di nuovo ma non per colpa della
forza di gravità. La sua famiglia che preme per fargli provare
un trattamento all’avanguardia, ma Hank cerca invece di
curarsi con troppa tequila.
La dottoressa Callie Anders ha il coraggio di rianimare il
cuore di un paziente con migliaia di volt di corrente elettrica,
eppure ha paura di rischiare con il suo, quindi non confessa al
suo paziente di averlo incontrato prima dell’incidente, un
incontro che lui non ricorda. Anche mentre la loro amicizia
cresce, non smette di pentirsi di aver rifiutato il suo invito a
cena, né di fare in modo che il suo cuore non tremi ogni volta
che vede entrare quelle spalle tatuate dalla porta del reparto
di fisioterapia.
Un altro inverno sta arrivando nel Vermont ed Hank ha bisogno di una mano che lo tiri fuori dalla
valanga di tutte le sue delusioni. Se solo Callie fosse abbastanza coraggiosa da assumersi
quell’incarico…
Sarina Bowen è un'esperta nel trascinarti all'interno del romanzo fin dalla prima pagina, lasciandoti
con il bisogno di leggere ancora e ancora. Elle Kennedy, New York Times Bestselling author
Questo libro si legge tutto d'un fiato e i lettori si ritroveranno impazienti ad aspettare il prossimo
libro di Sarina Bowen. Publishers Weekly
Sarina Bowen ci dà una visuale profonda, emozionale e incredibilmente sexy su due persone con dei
difetti, oneste, che non vedono l'ora di sacrificare tutto per avere la possibilità di amare ancora. The
Washington Post
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