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Scaricare o Leggere Online La dote di Amanda Anne
Herries PDF Gratis, Inghilterra, 1817 - Grazie alla ricca dote
di cui dispone, Amanda Hamilton ha ricevuto diverse proposte
di matrimonio pur non essendo esattamente una bellezza, ma
il suo cuore batte solo per Phipps, l'affascinante figlio cadetto
di Lord Piper. Così, quando lui la chiede in moglie, accetta
pur sapendo che a spingerlo ad avanzare la fatidica proposta
non è stato certo l'amore. Non sono le premesse migliori per
iniziare una vita insieme, eppure tra i due giovani a poco a
poco sboccia un sentimento autentico che prende tutti di
sorpresa. Soprattutto Phipps, che di colpo inizia a trovare il
ruolo di marito devoto molto più attraente del previsto.
Perché la sua dolce e assennata fidanzata, in realtà, nasconde
un animo focoso e appassionato del tutto insospettabile.
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