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Scaricare o Leggere Online La gazza ladra (eLit) Tess
Gerritsen PDF Gratis, Qualcuno è riuscito a fuggire... Nel
suo azzimato smoking, Jordan Tavistock è il più improbabile
dei ladri, tuttavia ha un'importante missione da compiere e
niente deve ostacolarlo. Non ha fatto però i conti con Diana
Lamb, misteriosa e affascinante fanciulla, di cui lui non si fida
assolutamente e che sembra interessata al suo stesso bottino.
Quando si incontrano per la seconda volta, la diffidenza
reciproca inizia a celare un sentimento più intenso, una
profonda passione che acceca entrambi, finché una morte
sospetta costringe Diana a rivelare tutto, a partire dalla
propria identità segreta...
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