Scaricare o Leggere Online L'amore ha il tuo sorriso Katie Ashley PDF Gratis, Vicious Cycle Series Dall'autrice bestseller del New
York Times e USA Today Annabel Percy è la figlia di un potente politico in cerca di trasgressione, e...

Scaricare L'amore Ha Il Tuo Sorriso PDF
Gratis - Katie Ashley
Scaricare o Leggere Online L'amore ha il tuo sorriso
Katie Ashley PDF Gratis, Vicious Cycle Series
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Annabel Percy è la figlia di un potente politico in cerca di
trasgressione, e inizia a frequentare un motociclista pur
sapendo che è la persona sbagliata per lei. Ma si ritrova a
vivere un incubo quando viene rapita e trasportata in un
inferno che non avrebbe mai immaginato. Nato e cresciuto nel
club di motociclisti Hell’s Raiders, Nathaniel “Rev” Malloy
darebbe la vita per i suoi compagni. Ma quando diventa
l’inaspettato salvatore della prigioniera di un club rivale, Rev
accetta la missione di prendersi cura della guarigione di
Annabel e di proteggerla dagli incubi che la tormentano.
Quando Annabel guarisce, si accorge con sorpresa che si sta
innamorando dell’uomo affascinante che l’ha salvata. Di
fronte alla loro impossibile attrazione, riuscirà ad accettare il
suo stile di vita, o Rev si allontanerà dalla vita che ha sempre
conosciuto per la donna che non avrebbe mai dovuto amare?
«Un biker bad boy con i fiocchi! Wow!»
Katie Ashley
è autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e Amazon. Vive vicino Atlanta, Georgia, con
la figlia Olivia e due cani molto viziati. Ha insegnato inglese per anni e ha smesso nel 2012 per
dedicarsi alla scrittura. Con la Newton Compton ha pubblicato L'amore ha il tuo sorriso, L'amore ha
i tuoi occhi e, in ebook, Vorrei averti qui per sempre.
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