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Lori Foster PDF Gratis, Love Undercover 3 Rowdy Yates è
finalmente riuscito a trasformare la bettola che ha acquistato
in un locale di tutto rispetto. L'attrazione che da tempo prova
per Avery Mullins, il nuovo barman, è sempre più forte e
irrefrenabile. E lei lo ricambia in segreto. Ma Avery ha
qualcosa da nascondere e continuerà a tenere le distanze per
evitare che la verità possa venire a galla. Quando, però, il
passato torna a tormentarla, deve decidersi a permettere a
Rowdy di starle vicino, per aiutarla. E questo significa una
cosa sola: cedere alla passione che li brucia.
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