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Scaricare o Leggere Online Destinato ad Amarti Ester
Ashton PDF Gratis, «Se fosse un sogno…» mormorai contro
le sue labbra. «Non vorrei mai svegliarmi… se fosse un
incantesimo… non vorrei mai esserne liberato, finché ogni
fibra del mio essere non sia sazia di te» la baciai con ardore.
«E non riuscirei mai ad esserlo… vieni via con me…»
Può un’incontro inatteso, portarti l’amore che hai sempre
sognato, ma che pensavi di non poter più trovare?
Questa è la domanda che si pone Gwen Moore, giornalista
freelance e manager di una nota azienda cosmetica, quando
durante una festa in maschera rimane avvinta agli occhi
argentei di Shane Davemport.
Come in balia di un incantesimo, vengono travolti da
sensazioni ed emozioni nuove per entrambi e si abbandonano
così ad una notte infuocata e magica.
Ma al risveglio, i fantasmi di un passato difficile da dimenticare, portano Gwen a rivalutare la notte
trascorsa con Shane.
Il destino però non le darà tregua, perché Shane Davemport è tutto quello che ha sempre voluto in
un uomo, l’unico in grado di proteggerla anche a costo della sua stessa vita.
Lui non le darà alcuna possibilità di scappare da quel sentimento.
Lei sarà in grado di rischiare e accogliere di nuovo l’amore nel suo cuore?
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