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Scaricare o Leggere Online Dark Purple - The Kiss of
Rose Anna Faye & Anna Winter PDF Gratis, Rose ha un
terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della
sposa le è stato rubato proprio da sua sorella. Atterrata
all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore e
frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove
vorrebbe solo sprofondare per due giorni nel divano, guardare
programmi stupidi e ingurgitare ogni genere di dolce. Ma,
quando apre la sua valigia per disfarla, invece di reggiseni e
abiti da sera, trova solo boxer e camicie da uomo. E non è
tutto, perché le finisce tra le mani anche un esclusivo biglietto
d’invito VIP per l'apertura del nuovo club Dark Purple. Invece
di frasi prendere dall’ansia, come suo solito, decide di non
preoccuparsi troppo né dello scambio di bagagli né
dell’umiliazione della cerimonia appena trascorsa e di andare
a quella misteriosa inaugurazione.
Ciò che nasce come piccola e furba distrazione da quel
periodo di caos emotivo, diventa presto un enorme tumulto di
cuori, perché Neal Burton, l’affascinante uomo dagli occhi color dell’oceano, proprietario del locale
nonché della valigia, non rivorrà indietro da lei solo ciò che è suo, ma le proporrà un piccolo,
intrigante patto…
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