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Jessa James PDF Gratis, Un uomo più grande, una donna
più giovane, un'attrazione irresistibile.
Io e le mie migliori amiche avevamo stretto un patto durante
l'ultimo mese di scuola superiore: nessuna sarebbe arrivata al
college ancora vergine. L'unica domanda era, chi avremmo
scelto? Sapevo esattamente chi volevo. Il mio insegnante, Mr.
Parker.
È vero che mi ero appena diplomata, ma ero pur sempre stata
una sua studentessa. Ma il Signor Parker non mi avrebbe più
insegnato nulla di quel noioso libro di testo civico. È severo. È
esigente. È molto più grande di me. E mi sta aprendo gli
occhi, insegnandomi esattamente quanto possa essere
piacevole la resa.
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