Scaricare o Leggere Online Calcio d'inizio (eLit) Allison Parr PDF Gratis, NEW YORK LEOPARDS 2 Natalie Sullivan, dottoranda in
archeologia, è alle prese con un progetto che la maggior parte dei suoi colleghi ritiene un fallimento,...

Scaricare Calcio D'inizio (eLit) PDF Gratis Allison Parr
Scaricare o Leggere Online Calcio d'inizio (eLit) Allison
Parr PDF Gratis, NEW YORK LEOPARDS 2 Natalie Sullivan,
dottoranda in archeologia, è alle prese con un progetto che la
maggior parte dei suoi colleghi ritiene un fallimento, ma in cui
lei ha riposto tutte le speranze per la sua carriera. Un piccolo
imprevisto sembra però rischiare di mandare tutto a monte:
per poter scavare nei pressi di una fattoria irlandese, lei deve
infatti chiedere un permesso al proprietario che è,
nientemeno, il running back dei Leopards, la sua squadra
preferita di football americano. Ma se incontrare Mike come
tifosa potrebbe essere il sogno di una vita, averci a che fare
per un contratto di lavoro si trasforma in un vero incubo: lui
non ha alcuna intenzione di firmare quelle carte! Natalie non
si dà per vita e parte lo stesso per l'Irlanda, consapevole che
laggiù incontrerà di nuovo Mike. E mentre lei è decisa a fargli
cambiare idea e a dare, finalmente, il calcio d'inizio alla sua
carriera, lui è alla ricerca delle proprie radici e non sembra
intenzionato a permetterle di interferire con il passato della
sua famiglia. Ma la convivenza forzata nello stesso
alberghetto, la condivisione dello spazio e del tempo in quel
luogo di mare e prati verdi aprono una breccia nel cuore di
entrambi, che si ritrovano ad affrontare un sentimenti per il
quale non sono per nulla preparati...
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