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Scaricare o Leggere Online Lo sguardo del capo Cathy
Williams PDF Gratis, Di colpo, si è trovata catapultata in
cima all'agenda del suo capo...
Agatha Havers si sente del tutto spaesata da quando si è
trasferita a Londra per il suo nuovo lavoro. Per di più,
nascosta dietro i suo anonimi abiti, sa bene di essere
praticamente invisibile per Luc Loughton, il suo affascinante e
ricco capo. Questo almeno fino al giorno in cui Luc non la
guarda sotto una luce diversa, per caso, finendo con lo
scoprire come la ragazza che vede tutti i giorni in ufficio celi
insospettabili doti sensuali. E da quel momento non riesce a
togliersi dalla mente quell'immagine.
Agatha si trova così a vivere in una sorta di favola, fino a
quando il sogno svanisce nel momento in cui gli confida di
essersi innamorata di lui.
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