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Scaricare o Leggere Online L'unica cosa che voglio KI
Lynn PDF Gratis, Emma Addison tiene gli occhi sul
traguardo. Ormai è vicina ad avere la vita che ha sempre
desiderato. Ha quasi finito il suo master universitario, il che
significa che presto potrà lasciare il suo lavoro al Cameo
Hotel, dove fa la receptionist per mantenersi. Dopo tanti
sacrifici, finalmente tutto sta andando per il verso giusto ed
Emma è pronta a godersi il successo. Finché il signor Gavin
Grayson non arriva al Cameo Hotel pronto a sconvolgere tutti
i suoi piani. Assecondare un cliente così esigente non sarà per
niente semplice...
K.I. Lynn
è un'autrice bestseller di USA Today che ha trascorso la sua
vita dedicandosi a ogni forma di arte: dalla musica alla
pittura, passando per la ceramica e la scrittura. Ha sempre la
testa piena di intrecci e personaggi e si ritiene molto
fortunata a potersi dedicare alla sua vera passione.
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