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Scaricare o Leggere Online Dove finisce il cielo Katy
Evans PDF Gratis, Il vero amore può superare ogni ostacolo
Innamorata di Remington Tate, il campione di pugilato dei
violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario
combattere per il loro amore. Stargli accanto come
fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa che mai a
non voltare le spalle al suo cuore. Remy è determinato a
vincere il torneo e reclamare una volta per tutte il titolo a cui
aveva dovuto rinunciare per amore di Brooke. Ma dopo un
episodio in cui il disturbo bipolare di Remy esplode, il lieto
fine non sembra più così scontato. Specialmente perché,
quando Brooke scopre di essere incinta, lo stress dei
combattimenti clandestini rischia di mettere la sua vita e
quella di suo figlio in grave pericolo. Stare lontani significherà
mettere il loro amore alla prova ancora una volta.
Un amore potente, imperfetto e reale che consuma
completamente
Quando combatti per amore, lo fai fino in fondo
«Seducente, selvaggio e irresistibile.»
Christina Lauren, autrice bestseller del New York Times
Katy Evans
è un’autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal». I suoi libri sono
stati tradotti in dieci lingue. Ha fatto innamorare migliaia di lettrici con le sue storie di passione e
romanticismo. Torna finalmente a pubblicare in Italia con Dove finisce il cielo, grazie alla Newton
Compton.
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