Scaricare o Leggere Online Dimmi che sei mio Kristen Ashley PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Non dirmi di no Mystery Man
Series Mentre sta allestendo la vetrina del suo amato e frequentatissimo panificio, Tess O’Hara vede...

Scaricare Dimmi Che Sei Mio PDF Gratis Kristen Ashley
Scaricare o Leggere Online Dimmi che sei mio Kristen
Ashley PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Non dirmi di
no
Mystery Man Series
Mentre sta allestendo la vetrina del suo amato e
frequentatissimo panificio, Tess O’Hara vede comparire
l’uomo dei suoi sogni: atletico, deciso, e con un paio di occhi
che mandano riflessi di mercurio liquido. Lui la invita a bere
una birra e lei accetta senza pensarci troppo. Tutto sembra
molto naturale e spontaneo tra di loro, ma quattro mesi dopo,
Tess scopre che Brock è un agente sotto copertura
dell’Agenzia Federale Antidroga che sta indagando sul suo ex
marito, coinvolto in traffici poco puliti. Così, nonostante i forti
sentimenti e l’attrazione decide di mollarlo. Ma Brock non è
affatto d’accordo. Dopo anni a contatto con la feccia della
società, finalmente ha incontrato la persona che mancava
nella sua vita e non è intenzionato a lasciarla andare,
soprattutto dopo che ha saputo quale pesante segreto Tess
porti con sé.
Ai vertici delle classifiche per un anno!
«Kristen Ashley affascina.»
Publishers Weekly
Lettori di Amazon:
«Passione, azione, amore, famiglia, questo libro ha tutto!»
«Non riuscivo a smettere di leggerlo. Dovevo arrivare alla fine. Sono una grande fan di Kristen
Ashley e non sono mai stata delusa da uno dei suoi libri, che consiglio sempre a tutti i miei amici e
familiari.»
«Ho amato moltissimo questo libro e gli altri della serie. Lo consiglio a chiunque, lettura facile e
piacevole.»
Kristen Ashley
È cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha vissuto a Denver, Colorado, e nel sud-ovest dell’Inghilterra.
Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco
stramba, ma questo può essere un bene quando si desidera scrivere. La Newton Compton ha
pubblicato Non dirmi di no e Dimmi che sei mio.
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