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Sorensen PDF Gratis, Allie Sutton ha appena ottenuto un
nuovo lavoro.
Non uno che vuole, e sicuramente non uno per cui è pronta.
Non vedeva suo padre da anni, perciò l'ultima cosa che si
aspetta dopo la sua improvvisa morte è ereditare la cosa che
l'uomo amava più di ogni altra cosa (o persona): la squadra di
football che ha posseduto per vent'anni.
Luke Pierson non vuole un nuovo capo.
Quello che vuole è essere un buon padre per sua figlia e il
miglior quarterback possibile per i suoi compagni di squadra.
Quello di cui non ha bisogno è una bionda bomba sexy che
rovini le possibilità della squadra di vincere un altro
campionato. Soprattutto quando quella bomba sexy si rivela
essere la sua nuova vicina di casa. La vicina con cui è stato un
vero cafone la prima volta che si sono incontrati.
Per il bene della squadra, si trattano in maniera assolutamente professionale. In pubblico, almeno.
Nel privato, è tutta un'altra storia. E nessuno dei due può prevedere le conseguenze derivanti dal
cedere alla passione che brucia tra di loro.
"Effetto Bomba è la dimostrazione che Karla Sorensen sa scrivere storie divertenti, emozionanti e
intense, dando vita a un'armonia che dovrebbe essere illegale. Non ho semplicemente amato questo
libro, l'ho divorato." – Kandi Steiner, autrice bestseller di Amazon.
"Tra risate e lussuria, amore e scrittura incantevole, non sono riuscita a staccarmi nemmeno un
secondo da questo romanzo da cinque stelle." – Staci Hart, autrice bestseller di Amazon.
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