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Scaricare o Leggere Online Lo sa il mare (I Romanzi
Classic) Linda Kent PDF Gratis, Dopo Waterloo, Ryan
Helston vuole solo abbandonare per sempre i servizi segreti,
ma prima deve portare a termine un'ultima missione: recarsi
in Cornovaglia e trovare alcuni documenti di vitale
importanza per il Regno. Katherine Trevelyan, vivace e
intelligente pronipote degli eroi della resistenza di Pendennis
all'epoca della Guerra Civile, ignora il valore del diario che le
è stato affidato. L'attrazione immediata e profonda che Ryan e
Katie provano l'uno per l'altra è di quelle che sconvolgono i
sensi e toccano l'anima, ma mille pericoli e segreti minacciano
di allontanarli. E, alla fine, entrambi dovranno affrontare la
scelta più difficile.
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