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Scaricare o Leggere Online Graffi sulla pelle Doranna
Conti PDF Gratis, Dopo un incidente che le ha portato via
tutto, Valery ha visto infrangersi i suoi sogni.
Tutto ciò che le resta è l'amore per la danza che le ha
trasmesso sua madre e la sua sorellina, affidata dopo
l’incidente ai genitori del suo patrigno e che vorrebbe riavere
con sé.
Costretta a cavarsela con le sue sole forze, accetta di lavorare
in un locale notturno, senza immaginare cosa la aspetta.
Lì incontra i fratelli Walker.
Tom, attraente e gentile, è il facoltoso proprietario. Le offre
subito il suo appoggio e nonostante il distacco di lei, non
perde occasione per corteggiarla.
Matt, invece, è il classico tipo da tenere alla larga. Bello,
arrogante e presuntuoso come pochi, si impegna fin da subito
per renderle le cose difficili. Ribalta la sua vita senza chiedere
il permesso, prendendo tutto quello che vuole.
Eppure l'attrazione tra loro divampa inarrestabile, come fuoco
nelle vene, sempre più forte e sempre più pericolosa.
Il piacere sovrasta ogni cosa, rendendola schiava delle
emozioni.
Passione e odio, estasi e tormento: una girandola di sentimenti dove, alla fine, niente è come
sembra.
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