Scaricare o Leggere Online Niente senza te Viviana Leo PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Sei solo mio Mia è una
ragazza tranquilla come tante e si sta per laureare in psicologia, quando, per caso, scopre di aver...

Scaricare Niente Senza Te PDF Gratis Viviana Leo
Scaricare o Leggere Online Niente senza te Viviana Leo
PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Sei solo mio
Mia è una ragazza tranquilla come tante e si sta per laureare
in psicologia, quando, per caso, scopre di aver vissuto nella
menzogna. Suo padre non è la persona che l'ha cresciuta, ma
un altro uomo, che lei non conosce. Parte così per Boston e
finalmente incontra Jack, il suo vero padre, che la accoglie a
braccia aperte. Jack però ha una nuova famiglia e sua
moglie ha a sua volta due figli nati da
un precedente matrimonio, Ashley e Lucas, che tenteranno fin
dall'inizio di mettere i bastoni tra le ruote a Mia. Soprattutto
Lucas, tatuato dalla testa ai piedi, arrabbiato col mondo,
sempre scontroso e pungente, le darà del filo da torcere,
almeno finché tra i due non scatterà una strana e irresistibile
attrazione. Mia scoprirà così che la famiglia di suo padre
nasconde molti più segreti di quanti lei avesse sospettato e
alla fine sarà costretta a fare i conti con il suo cuore.
Viviana Leo
Vive a Calimera, in provincia di Lecce. Laureata in Lettere e filosofia, scrive fin dall’età di
dieci anni, legge da quando ha memoria ed è fermamente convinta che libri e animali siano
il dono più bello che Dio possa aver fatto agli uomini. Con la Newton Compton ha già
pubblicato Sei solo mio, Questo piccolo grande errore e, in ebook, Fammi dimenticare la
pioggia.
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