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Scaricare o Leggere Online Lo Scoop del Cuore Lexie
Nicholls PDF Gratis, Amo il mio lavoro di giornalista e non
rinuncio mai alla mia preziosa autonomia.
Ma soprattutto vado fiera della mia capacità di tenere le
emozioni a distanza, prendendo la vita alla leggera senza mai
oltrepassare la pericolosa soglia del coinvolgimento
personale.
Mi chiamo Tara Reynolds e questi sono stati per anni i punti
fermi della mia esistenza.
Almeno fino a quando un uomo insolente e maledettamente
tenace non ha preso a spallate la mia armatura di piombo,
aprendosi un varco con quel suo atteggiamento politicamente
scorretto che mi esaspera da morire.
Un individuo capace di farmi saltare i nervi e accendere i
sensi in egual misura.
Un nemico le cui armi di seduzione risultano irresistibili
persino per la sottoscritta.
Cedere una sola volta è stato un errore umano e una debolezza giustificabile, perché non siamo degli
automi e il nostro corpo è fatto di carne.
Viva.
Calda.
Vibrante.
La vera sfida, invece, è un’altra.
La vera sfida è… impedirsi di capitolare ancora.
***
Per la comprensione di determinate situazioni, si consiglia la lettura del romanzo dopo quella dei
precedenti della serie.
ATTENZIONE: questo romanzo contiene scene di sesso esplicite.
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