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Scaricare o Leggere Online Di nuovo tua Sara Craven
PDF Gratis, Emily Blake ha acconsentito a sposarsi solo per
rispetto delle ultime volontà di suo padre. Ora che sta per
compiere ventuno anni, però, non ha più motivo di rimanere
legata a suo marito. Raffaele Di Salis si è innamorato a prima
vista di Emily, e l'ha sposata nella speranza che la ragazza,
con il tempo, potesse ricambiare i suoi sentimenti. Ora che il
giorno tanto atteso è arrivato, Emily ha deciso di ascoltare il
proprio cuore, di andare alla ricerca di quella felicità che
crede di non avere tra le braccia di Raffaele. Ma forse si
sbaglia, forse ciò che cerca è proprio lì a portata di mano.
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