Scaricare o Leggere Online Love 4.5. Più forte dell'amore L.A. Casey PDF Gratis, Bestseller mondiale La serie più amata dalle lettrici
americane è diventata un successo anche in Italia! Branna Murphy è una sopravvissuta, una moglie,...

Scaricare Love 4.5. Più Forte Dell'amore PDF
Gratis - L.A. Casey
Scaricare o Leggere Online Love 4.5. Più forte
dell'amore L.A. Casey PDF Gratis, Bestseller mondiale
La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un
successo anche in Italia!
Branna Murphy è una sopravvissuta, una moglie, un'amica,
una sorella e presto sarà madre. Non ha tempo da perdere,
specialmente per discutere di questioni sciocche come ad
esempio quanti bambini avere.
Ryder Skater è un osso duro, un marito, un amico, un fratello
e presto sarà padre. A differenza di sua moglie, ha tutto il
tempo che vuole per fantasticare su quanti bambini avere...
Ma quel tempo rischia di finire.
Una luna di miele a sorpresa nel profondo di una bellissima
foresta, una fuga romantica lontano dal mondo, dovrebbe
essere divertente, romantica e pacifica, ma la tempesta del
secolo mette Branna e Ryder di fronte a un nuovo nemico che
ha tutte le intenzioni di distruggerli: madre natura.
Branna è follemente innamorata di Ryder, e lotterà fino alla
fine per tenere al sicuro la loro famiglia.
L.A. Casey
È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Vive con la madre e il suo cane di nome Storm. Con la serie
LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già
pubblicato LOVE. Un nuovo destino, LOVE. Un incredibile incontro, LOVE. Un pensiero infinito e
LOVE. Fidati di me, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti e Come cuori
lontani.
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