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Lisa Kleypas PDF Gratis, Impulsiva e bellissima, Lily
Lawson si diverte a scandalizzare la buona società londinese.
E per salvare la sorella dall'indesiderato matrimonio con
l'arrogante lord Alex, conte di Raiford, non esita a trattare il
futuro cognato in maniera sfacciata e oltraggiosa. Ma la
reazione dell'uomo non è quella che Lily si aspetta. Deciso a
far pagare alla ragazza l'audace intromissione, Alex si
comporta da quell'abile giocatore che è sempre stato: con
modi gentili e soprattutto con il suo fascino riesce a legarla a
sé anima e corpo. Senza immaginare che sarà poi lei a
rubargli il cuore.
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