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Scaricare o Leggere Online Il lago dei desideri Susan
Elizabeth Phillips PDF Gratis, Molly Somerville ha una vita
(quasi) perfetta: adora il suo barboncino, il suo lavoro di
scrittrice per bambini, il suo minuscolo loft. L’unico neo è la
sua cotta storica per un quarterback scavezzacollo, quel
detestabile e superficiale e irritante e… meraviglioso Kevin
Tucker, che finora non ha fatto altro che ignorarla. Il talento
di Molly per ficcarsi nei guai la porterà proprio tra le sue
braccia, a farsi spezzare il cuore in una sola notte. Eppure
Kevin tornerà nella sua vita quasi perfetta per una vacanza
sul lago, dove Molly sarà costretta a vedersela con artisti
ipocondriaci, giovanissimi sposi e vecchie pantere
hollywoodiane, ma prima di tutto con sé stessa. Perché
l’amore può far soffrire, sì, ma a volte può anche, a sorpresa,
far bene come una risata.
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