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Scaricare o Leggere Online Fatalmente sua - Vol. 7-9
Kate B. Jacobson PDF Gratis, Doccia fredda per Matilda: il
suo promesso sposo Percival è stato sottoposto a fermo di
polizia. Di cosa è sospettato? Dell’omicidio della sua prima
moglie, morta tre anni prima in un incidente aereo. Pare che
alcuni nuovi elementi forniti da Douglas, suo ex migliore
amico, lo inchiodino.
La bella Matilda, convinta che si tratti di un complotto, è
decisa a dimostrare l’innocenza dell’amore della sua vita. Ma
come può aiutarlo se Percival stesso, colpito da amnesia,
mette in dubbio la sua estraneità alla sciagura che ha causato
la morte di Charlotte?
Kate Jacobson, autrice del best-seller Love U, torna con una
nuova serie ricca di emozioni e colpi di scena, Fatalmente sua.
Fatalmente sua, volume 7-9 di 12.
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