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Scaricare o Leggere Online Gioco senza regole Taryn
Leigh Taylor PDF Gratis, Holly Evans è educata,
intelligente, va matta per lo sport e sogna di diventare
reporter. Non sempre però le cose vanno per il verso giusto e
così, indossati tacchi vertiginosi e minigonne mozzafiato, si
rassegna a recitare la parte della bella e stupida per un sito
satirico da lei stessa creato e che ha avuto un successo
strepitoso. La sua missione è intervistare gli atletici giocatori
della squadra di hockey di Portland. In primis il bellissimo,
sexy e fin troppo serio capitano, Luke Maguire. Luke intuisce
cosa si nasconde dietro la maschera di Holly e non vede l'ora
di strappargliela di dosso, insieme a tutti i vestiti. L'attrazione
che li unisce è da subito fuori controllo e, tra bugie,
scommesse clandestine, sospetti e sesso bollente, la loro
storia diventa come una partita giocata sino all'ultimo
secondo. Per vincere.
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