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Scaricare o Leggere Online Il re delle dune Kate Hewitt
PDF Gratis, Lucy Banks vuole dare un taglio alla sua storia in
sospeso con Khaled el Farrar, principe ereditario del Biryal.
Per questo ha deciso di andare da lui di persona, ma parlargli
si dimostra più complicato del previsto, a causa dell'etichetta
reale. Quando però ci riesce, l'esito della conversazione non è
quello che lei si aspettava, e invece di chiudersi la porta alle
spalle, se la ritrova completamente spalancata. Forse per
sempre...
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