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Scaricare o Leggere Online Gioco di potere J. Margot
Critch PDF Gratis, Maya Connor è piuttosto imbarazzata
quando, la mattina dopo una notte di eccessi e di vodka,
ricorda di aver concluso la serata con un travolgente bacio a
un uomo sexy e... completamente sconosciuto! Lei non ha idea
che l'affascinante straniero sia in realtà il magnate e
imprenditore alberghiero Jamie Sellers. E che presto lavorerà
per lui... Dopo una vita dedicata alla sua professione e tutti i
sacrifici fatti per essere presa sul serio nel proprio settore,
Maya non lascerà che niente e nessuno ostacoli la sua
ambizione! Ma lavorare gomito a gomito con Jamie non è
affatto facile, dal momento che l'attrazione che avevano
condiviso quella notte sembra sempre sul punto di esplodere.
Forse andare a letto col capo potrebbe sembrare la
realizzazione di una fantasia, ma potrebbe anche significare la
fine di tutti i suoi sogni.
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