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Scaricare o Leggere Online La sposa apprezzata Vanessa
Vale PDF Gratis, Rebecca Montgomery non si era mai
aspettata di lasciare Londra per andare nel West americano,
ma è così che suo fratello l’ha salvata da un imminente
matrimonio di convenienza. Non si era mai nemmeno
aspettata che suo fratello la desse in sposa su delega ad un
amico fidato prima di morire durante il viaggio. Scopre presto
che il Territorio del Montana è tutt’altra cosa rispetto
all’Inghilterra, così come ciò che ci si aspetta da una moglie al
ranch di Bridgewater, dal momento che si ritrova sposata non
solo con Dashiell, ma anche col suo amico e compare
scozzese, Connor MacDonald.
Dashiell MacPherson non si era mai aspettato di ritrovarsi
sposato con una donna che non aveva mai conosciuto,
specialmente non una puritana cresciuta con la convinzione
che i suoi desideri andassero repressi piuttosto che goduti.
Una donna inibita riuscirà ad accettare non solo uno, bensì
due mariti? Ci vorrà molta sfacciataggine scozzese, una bella
dose di vigore e molta persuasione carnale per liberare
Rebecca delle sue inibizioni e mostrarle quanto sia
apprezzata.
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