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Scaricare o Leggere Online Chiedimi di amarti Sylvia
Day PDF Gratis, Come agente della Corona, Marcus Ashford,
conte di Westfield, ha combattuto numerosi duelli, gli hanno
sparato ed è sopravvissuto al fuoco di un cannone. Ma niente
lo ha mai eccitato di più della sua irresistibile fidanzata
Elizabeth... Anni dopo, lei lo respinge per sposare il più
giovane e affascinante lord Hawthorne, ma si ritrova presto
vedova e al centro di un pericoloso intrigo. Entra, infatti, in
possesso di un diario scritto in codice contenente il resoconto
delle missioni segrete di Hawthorne che potrebbe essere
collegato alla sua morte. E Marcus, che ha il compito di
proteggerla, è deciso a non lasciarsi sfuggire quest'occasione
per sedurla di nuovo. Ma come fidarsi dell'uomo dalla cui
travolgente passione è già fuggita una volta? Forse, la cosa
più sensata non sarebbe resistere alla tentazione, bensì
arrendersi Chiedimi di amarti è il primo libro della serie
Georgiana.
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