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Scaricare o Leggere Online Luce tra le ombre Isobel
Starling PDF Gratis, Un inglese e uno scozzese si
innamorano dopo la settimana più incredibile della loro vita,
nel Castello di Dunloch, in Scozia, sulle rive del lago di Loch
Ness. Declan Ramsay si vede stravolgere la vita quando si
innamora dell’affascinante e misterioso Sam Aiken, il figlio del
suo capo, un evento che porta con sé grandi cambiamenti e
che gli fa infine accettare l’idea di essere bisessuale.
Tuttavia, innamorarsi del figlio del boss non è mai stato un
sentiero facile da percorrere, soprattutto se il capo in
questione è Sir James Aiken, un multimilionario magnate del
settore immobiliare, nonché ex agente dell’MI5.
Sir James prova repulsione nei confronti dell’omosessualità
del figlio, perciò la scoperta che Declan Ramsay, l’uomo che
ha scelto per gestire gli affitti delle sue proprietà di lusso, ha
una relazione con lui, non è un boccone facile da digerire.
I due uomini non possono nascondersi a lungo dalla presenza
ingombrante di Sir James Aiken, che presto farà la sua mossa,
così Declan scoprirà quanto dovrà mettere alla prova la sua
resistenza, pur di stare con Sam, e a quanto dovrà rinunciare,
per sentirsi degno del suo amore.
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