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Scaricare o Leggere Online Non avrai segreti Penelope
Ward PDF Gratis, Sin dal loro primo incontro, l’attrazione
tra Elec e Greta è irresistibile. Ma se lei è dolce e gentile, lui
si comporta in modo stranamente scontroso e aggressivo.
Greta però non riesce a smettere di cercarlo: è sicura che
sotto quella corazza di tatuaggi e muscoli lui nasconda un
cuore tenero e che, dietro il suo sguardo glaciale, ci sia un
desiderio feroce, capace di portarla all’estasi. Quando
finalmente Greta riesce a conquistarlo, provando sensazioni a
lei sconosciute sino a quel momento, una questione famigliare
costringe Elec a tornare in California… Dopo sette anni, Elec
e Greta s’incontrano ancora. Lei si è ricostruita una vita,
mettendo da parte i sentimenti che l’hanno tenuta a lungo
legata a lui. Lui ha una nuova compagna di cui sembra essere
sinceramente innamorato. Ma è davvero tutto cambiato?
Quando un brivido le percorre la schiena, Greta ha un cattivo
presentimento: il suo cuore sta per spezzarsi ancora…
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