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Scaricare o Leggere Online Miseria e nobiltà Candace
Camp PDF Gratis, Inghilterra, 1812 - Benedict Wincross
compare nella vita di Camilla Ferrand tanto inaspettatamente
quanto la pistola che lui le punta contro. Chi è davvero? Un
ladro? O peggio? Di certo non sembra un gentiluomo,
nonostante sia appena diventato il nuovo Lord Rawdon.
Eppure, dopo averla salvata in una rocambolesca avventura,
lui decide di aiutarla a coprire la menzogna che Camilla,
incautamente, ha detto al nonno malato, il Conte di
Chevington. Ansiosa di rassicurarlo, gli ha fatto credere di
essere fidanzata e Benedict acconsente a portare avanti la
finzione. In fondo anche lui avrà il suo tornaconto, potendo
accedere a Chevington Park dove sembra che si celi il
sabotatore dell'organizzazione segreta creata dallo stesso
Rawdon con lo scopo di far arrivare in Inghilterra notizie
riguardanti l'esercito napoleonico. Il rischioso inganno
procede, ma cosa succederà quando l'attrazione tra di loro
crescerà fino a diventare impossibile da dominare?
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