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MacLean PDF Gratis, Scandali e guai 2 Londra, 1834 - A
causa del suo passato e delle sue origini scozzesi il Duca di
Warnick detesta tutto ciò che è inglese, soprattutto
l'aristocrazia. Per questo, nonostante abbia ereditato uno dei
più antichi ducati d'Inghilterra, non vuole averci nulla a che
fare. A maggior ragione dopo aver appreso che allo sgradito
titolo si accompagna anche il ruolo di tutore di una donna
troppo indipendente e bella perché lui possa occuparsene. Si
reca quindi a Londra con un unico obiettivo: trovarle un
marito e farla così diventare il problema di qualcun altro.
Sarebbe un piano perfetto, se solo Miss Lillian Hargrove non
si trovasse in un grosso guaio e non avesse davvero bisogno
del suo aiuto. Costretto a starle accanto per salvarla da un
terribile scandalo legato a un quadro, Warnick finirà per
scoprire che, dopotutto, in Inghilterra c'è qualcosa che gli
piace... anche troppo! UN QUADRO SCANDALOSO, UN
COMPITO SECCANTE... UN AMORE INASPETTATO!
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