Scaricare o Leggere Online L'ombra di Ares Jennifer L. Armentrout PDF Gratis, COVENANT 5 Mentre il mondo dei mortali scivola nel
caos, travolto da una guerra in cui divinità, Puri e Mezzosangue si affrontano senza esclusione di colpi,...

Scaricare L'ombra Di Ares PDF Gratis Jennifer L. Armentrout
Scaricare o Leggere Online L'ombra di Ares Jennifer L.
Armentrout PDF Gratis, COVENANT 5 Mentre il mondo dei
mortali scivola nel caos, travolto da una guerra in cui divinità,
Puri e Mezzosangue si affrontano senza esclusione di colpi,
Alex per la prima volta non sa cosa fare. La scioccante
sconfitta che ha lasciato sul suo corpo ferite indelebili ha
segnato profondamente anche la sua anima, costringendola a
dubitare di se stessa e delle sue reali capacità di mettere fine
a quell'insensato conflitto una volta per tutte. Come se non
bastasse, gli ostacoli che separano lei e Aiden dalla felicità
sembrano moltiplicarsi, e l'idea di doversi fidare di un nemico
letale per scendere ancora una volta negli Inferi e liberare
uno degli dei più potenti e pericolosi di tutti i tempi è a dir
poco destabilizzante. Ma la resa dei conti è ormai imminente,
e Alex sa che sarà messa di fronte a una scelta terribile: la
distruzione di tutto ciò che ha di più caro... o la propria fine.
Un perfetto mix di azione, sentimento e ironia a conclusione
di una serie tra le più emozionanti del panorama urban
fantasy. "Una storia che conquista ed emoziona. Una serie
assolutamente da leggere!" - Amazon Reviews
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