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Scaricare o Leggere Online Due vite in gioco Nora
Roberts PDF Gratis, La vita di Phoebe MacNamara, tenente
della polizia di Savannah, è stata segnata per sempre quando,
da bambina, è stata minacciata per ore da un folle
sequestratore. Oggi è la migliore tra i negoziatori in caso di
sequestro di ostaggi, e mette in gioco la propria vita ogni
giorno per sventare situazioni esplosive e salvare vite umane
in pericolo. Phoebe sa quando è il momento di attendere e
quando occorre entrare in azione, anche rischiando il tutto
per tutto. È proprio la combinazione tra sensibilità e coraggio
ad affascinare Duncan Swift. Dopo averla vista salvare uno
dei suoi impiegati che stava per tentare il suicidio, Duncan
vuole a tutti i costi portare nella propria vita quella donna così
attraente e decisa. Phoebe è abituata a stare da sola, eppure
nessuna delle sue abilità di mediazione riesce ad allontanarlo
da lei… L’emozionante storia di una donna capace di lanciarsi
senza paura nel pericolo… ma che dovrà mettere da parte il
coraggio per far entrare l’amore nella sua vita.
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