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Scaricare o Leggere Online Così come sei Samantha
Young PDF Gratis, A ventiquattro anni, Johanna Walker è
convinta di sapere cosa vuole dalla vita: un uomo forte, solido,
e soprattutto benestante, che sia disposto a prendersi cura di
lei e del fratellino Cole, costretti da sempre a cavarsela da
soli. Ma quando incontra Cameron MacCabe tutte le sue
certezze sembrano crollare: il nuovo barman del Club 39 non
assomiglia per nulla all'uomo che ha sempre cercato. È
giovane, senza un lavoro fisso, ma irresistibilmente sexy...
L'attrazione fra loro è fin da subito travolgente. Cam cerca in
tutti i modi di avvicinarsi a Jo, ma negli anni la ragazza si è
costruita una corazza difficile da incrinare. Quando però Cam
si trasferisce nel palazzo di Jo in London Road, il sentimento
che provano diventa impossibile da ignorare. Via via che la
loro intesa si fa più forte, Jo non potrà più nascondere la
verità su di sé e sulla propria famiglia. Cam saprà accettare Jo
per quello che è? E Jo sarà disposta a far cadere le proprie
difese e a lasciare che qualcuno entri nella sua vita per
sempre? Samantha Young ci regala una nuova, avvincente
storia d'amore ambientata nell'incantevole cornice di
Edimburgo, in cui ritroveremo anche Joss, Braden, Ellie e Adam, gli indimenticabili protagonisti di
Sei bellissima stasera.
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