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Jessica Clare PDF Gratis, Clay Price possiede tutto quello
che un uomo può desiderare. Tranne l'unica cosa che i soldi
non possono assicurargli: l'amore di Natalie Weston.
Anni prima Clay e Natalie erano innamorati. Ma una proposta
di matrimonio rifiutata ha messo fine alla loro storia. Tutto
questo avveniva prima che Clay e i suoi fratelli diventassero
favolosamente ricchi grazie al ritrovamento di un giacimento
petrolifero. E adesso Clay intende sistemare le cose con
Natalie una volta per tutte.
Natalie non crede più nell'amore da quando la crudeltà del
destino ha distrutto tutti i suoi sogni. Rifiutare la proposta di
Clay è il più grande rimpianto della sua vita. E adesso che lui
è tornato, Natalie guarda con sospetto all'offerta che ha
ricevuto: sistemare i debiti di suo padre accettando di
diventare l'assistente personale di un miliardario dal cuore
spezzato...
«Uno stile vivace e irresistibile.»
Kirkus Reviews
«Davvero rovente.»
USA Today
Jessica Clare
È lo pseudonimo con cui l’autrice firma i suoi libri erotici. Scrive storie paranormali con il nome di
Jessica Sims e come Jill Myles è autrice di romanzi di vario tipo, dagli urban fantasy alle storie di
zombi. Vive in Texas. Della serie dedicata ai membri del Billionaire Boys Club la Newton Compton ha
pubblicato Scommessa indecente, Troppo bello per dire di no, È l’uomo per me, Ho scelto di amarti,
L’amore è un gioco, L'amore non esiste e, in ebook, Sempre più vicino, Per me esisti solo
tu, Aspettavo solo te e, in ebook, L'uomo perfetto è un bugiardo e L'uomo perfetto non esiste.
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