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Scaricare o Leggere Online Cowboy di città Andrew Grey
PDF Gratis, Brighton McKenzie ha ereditato l’ultimo
appezzamento di terra adibito a fattoria alla periferia di
Baltimora. Appartiene alla sua famiglia da quando il Maryland
era una colonia, ed è rimasto inattivo per anni. Venderlo come
area edificabile sarebbe facile, ma Brighton vuole onorare il
desiderio di suo nonno e riprendere a farlo fruttare.
Sfortunatamente, un incidente lo obbliga a usare un bastone
per camminare e ha quindi bisogno di aiuto. Tanner Houghton
ha lavorato in un ranch nel Montana fino a quando un ex
vendicativo non lo ha fatto licenziare a causa della sua
sessualità. Arriva nel Maryland invitato dal cugino ed è
entusiasta di tornare a fare il lavoro che ama.
Brighton è immediatamente attratto da Tanner che, alto e
bello da togliere il fiato, rappresenta tutto ciò che lo affascina
in un uomo. Non se la sente però di fare la prima mossa,
innanzitutto perché è un suo dipendente, e poi perché non
riesce a capire come un uomo così virile possa essere
interessato a lui. Ma quello non è il più grave dei loro problemi. Devono affrontare le macchinazioni
della zia di Brighton e dell’ex di Tanner, che all’improvviso lo rivuole con sé, e devono trovare il
modo per rendere redditizia la fattoria prima che il patrimonio della famiglia di Brighton sia perduto
per sempre.
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