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Scaricare o Leggere Online For the love of English A.M.
Hargrove PDF Gratis, Beckley Bridges, padre single, è sexy
da far paura. Sul serio, è la cosa più bollente da quando è
stato creato il sole, tanto che se gli rompi un uovo addosso,
quello inizia a sfrigolare. Quindi qual è il problema? Che è
anche uno stronzo colossale. Lo odio, quel bastardo. Cerco di
evitarlo in ogni modo, ma per qualche motivo salta fuori
ovunque io vada.
Il vero problema, però, è sua figlia, English. È un’adorabile,
eccentrica bambina di prima elementare, e la cosa più dolce
da quando hanno inventato il tè freddo. Ed è una dei miei
scolari, ma è anche l'amore della sua vita. Perciò devo per
forza avere a che fare con lui a livello professionale. Non è
semplice. Su una scala che va da facile a difficile, avere a che
fare con Beckley Bridges è come avere a che fare con delle
unghie che grattano sulla lavagna.
Ma dato che la madre di English cerca di ottenere la custodia,
dopo averla abbandonata sulla porta di Beckley quando era
una neonata, lui è disposto a fare tutto il possibile per tenerla
con sé.
È per questo che mi ha fatto la proposta.
E per quanto la cosa possa sembrare folle, mi sono ritrovata a
pensarci su.
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