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Scaricare o Leggere Online Il peso dell'odio Pamela
Clare PDF Gratis, Il giorno in cui la giornalista Katherine
James, una donna dalle radicate convinzioni e dai forti valori
morali, incontra Gabriel Rossiter le manca letteralmente la
terra sotto i piedi. Quasi uccisa in una frana durante
un’escursione, trova la salvezza tra le braccia
dell’affascinante ranger. Sebbene quell’uomo non le sia
indifferente, è convinta che non lo rivedrà mai più.
Gabe, appassionato di sport estremi e alla costante ricerca di
adrenalina, dopo una forte delusione sentimentale si è
ripromesso di non farsi più coinvolgere dalle donne, meno che
mai da quella giornalista dai lunghi capelli scuri e dagli occhi
grandi che sembrano in grado di leggergli dentro. Eppure, fin
dal loro primo incontro, l’interesse che prova per Kat è
innegabile. Ci penserà il destino a farli rincontrare. Ma la
passione per la verità e l’intensa attrazione che provano l’uno
per l’altra renderanno il ranger e la giornalista dei facili
bersagli nella fitta trama di corruzione, furti di reperti
archeologici e omicidi in cui si ritroveranno coinvolti. A volte
la minaccia non conosce limiti…
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