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Scaricare o Leggere Online Jack Storm Oltre la
Tempesta Lisa Gillis PDF Gratis, Innamorarsi di Jack era
facile, continuare ad amare un’arrogante rockstar, e
allo stesso tempo adattarsi ad una nuova vita a Los
Angeles, non lo era affatto.
La meravigliosa storia di Jack e Marissa continua.
La presenza di Marissa e Tristan nella sua vita gli ha fatto
cambiare totalmente prospettiva. Jack si sente indispensabile
per qualcuno. Accetta volentieri la responsabilità di una
famiglia. Accoglie a braccia aperte l’amore e la convivenza.
Ben presto, porta Tristan e l’affascinante donna mai
dimenticata nella sua casa di Los Angeles.
Per Marissa, il futuro appare incerto e misterioso come le
ombre scintillanti del crepuscolo sotto la superficie della
lussuosa piscina a forma di chitarra. Senza dubbio, quella
poteva essere la casa dei suoi sogni, la vita dei suoi sogni
insieme all’uomo che amava. Non altrettanto bello è l’insieme
di cose che comincia a capire essere parte imprescindibile della vita di lui.
Gli orari folli di una vita iperattiva. Le brutture nascoste dietro una splendida facciata. E soprattutto,
una rockstar presuntuosa e lunatica, il cui personaggio pubblico sembra essere l’esatto opposto
della dolce celebrità di cui si è innamorata.
“JACK STORM Oltre la Tempesta” è il secondo libro della serie G Strings Set Rock Star Romance, lo
spin off dell’amatissima serie rock romance Silver String. Questo libro è autoconclusivo, ma per
apprezzarlo appieno, si consiglia la lettura del primo libro, “Jack Chi?”
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