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Scaricare o Leggere Online La sposa del re Jane Porter
PDF Gratis, Ogni elemento di una favola che si rispetti è
presente: Hannah Smith accetta di aiutare una principessa e
in poche ore si ritrovata fidanzata con un re. Ma la pericolosa
farsa deve purtroppo finire al più presto: l'intensa alchimia
sorta tra loro, infatti, rischia di diventare fin troppo reale! La
promessa sposa di Zale Ilia Patek assomiglia molto alla
capricciosa principessa che le circostanze gli impongono di
portare all'altare, eppure in qualche modo si è trasformata in
una donna esuberante e piena di vita che è riuscita a
incendiargli il cuore. Ma sarà adatta a diventare regina? Zare
ha intenzione di sfidarla a togliersi la tiara per scoprirlo
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