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Scaricare o Leggere Online Cuori sotto il sole Paola
Camberti PDF Gratis, Amber Russell non ha mai finito
niente di tutto quello che ha iniziato, ma adesso è determinata
a esaudire la lista dei desideri della sua migliore amica
Magda. E non permetterà a nessun uomo di compromettere la
sua missione, specialmente all’ex di Magda, che è altrettanto
deciso ad aiutarla a spuntare le voci dalla lista.
Seth Richardson è stufo di essere un bravo ragazzo. Le sue
esperienze hanno distrutto la sua fiducia nelle donne, ma
dopo aver baciato Amber, un bacio che si è concluso non
appena scoperta la loro identità, sente l’esigenza di chiudere
col passato. Aiuterà Amber, poi continuerà con la sua vita.
Fine della storia.
Lui e Amber sono completamente sbagliati l'uno per l'altra,
ma con ogni voce che spuntano dalla lista, sbagliato comincia
a sembrare giusto. Seth è in una situazione persa in partenza,
perché doversi comportare ancora una volta da bravo
ragazzo, metterà i suoi piani e il suo cuore in grave pericolo.
La serie è composta da due libri distinti che possono essere letti da soli
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