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Scaricare o Leggere Online Invincibile Stuart Reardon &
Jane Harvey-Berrick PDF Gratis, Nick Renshaw è un
giocatore di rugby professionista, dalla futura brillante
carriera. Un infortunio improvviso, però, rischia di minare
quanto costruito finora: il pericolo è rimanere fuori dai giochi.
Sarà Anna Scott, una psicologa sportiva lungimirante, a
occuparsi del suo percorso di riabilitazione fisica e
psicologica. L’attrazione tra loro, anche se lui è già legato a
un’altra donna, non permette a entrambi di essere lucidi e
rimanere lontani, così Nick si ritrova a dover fare scelte
difficili oltre che compromettenti per se stesso e la sua vita.
Tutti gli voltano le spalle, ma Anna no, lei è diversa, lei lo
ama. Nessun divieto potrà mai far finire la loro relazione,
nessuna distanza, perché il loro sentimento sincero è capace
di vincere qualsiasi ostacolo, anche se così facendo entrambi
toccheranno il fondo.
Un romanzo capace di toccare le corde profonde dell’anima,
dove la passione per lo sport si mescola alle vicende della vita, normali e straordinarie. Quando
l’amore scende in campo, non importa chi è vincente, perché sarà sempre invincibile.
Sono stata completamente trascinata all’interno di questa storia. Non è solo emozionante, ma è stata
ben pensata e costruita.
Wendy
La decisione di Stuart e Jane di unire i loro talenti ha creato la miscela perfetta, perché sono riusciti
a portarmi completamente all’interno della loro storia, realistica e dettagliata.
Olivia J.
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