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Scaricare o Leggere Online Dark Skye Kresley Cole PDF
Gratis, Nonostante siano passati secoli da quando ha perso
l’unica donna che abbia mai desiderato, Thronos, principe di
Skye Hall, sa che il tempo non potrà mai lenire l’eterno
bisogno di lei. Il desiderio di ritrovarla diventa un’ossessione,
capace di distrarlo pericolosamente dalle vicende politiche del
proprio clan, i vrekener.
Lei è Lanthe, una potente maga che ora sembra aver perso il
controllo delle sue abilità. Nonostante tenti di negarlo,
soprattutto a sé stessa, non ha mai dimenticato Thronos,
l’angelo caduto che l’ha protetta fino alla notte in cui la
violenza ha preso il sopravvento...
Da quel momento, tutto è cambiato. Le rispettive famiglie si
sono dichiarate un’eterna guerra, e Thronos e Lanthe sono
diventati nemici giurati. Ma sotto le braci del legame che li ha
uniti in passato continua ad ardere la passione, una passione
più forte dell’odio, che forse può scacciare anche i dubbi più
cupi.
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