Scaricare o Leggere Online Oggi più di ieri R.L. Mathewson PDF Gratis, Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del
ristorante Fire & Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo...

Scaricare Oggi Più Di Ieri PDF Gratis - R.L.
Mathewson
Scaricare o Leggere Online Oggi più di ieri R.L.
Mathewson PDF Gratis, Neighbors Series
Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per
questo che il suo soprannome è Lucifer. È serio, controllato e
devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono spaventati
all’idea di farlo arrabbiare. Tutti, tranne Rebecca. Sono
cinque anni che Lucifer è determinato a sbarazzarsi di quella
cameriera che combina solo guai, ma ogni volta che ha
provato a licenziarla… Lei l’ha semplicemente ignorato. Forse
non lo prende abbastanza sul serio, o magari è solo troppo
svampita. Stavolta, però, è deciso ad andare fino in fondo. Ma
che posto sarebbe il Fire & Brimstone senza Rebecca?
R.L. Mathewson
è nata e cresciuta nel Massachusetts. È nota per il suo senso
dell’umorismo e la capacità di creare personaggi realistici in
cui i lettori si immedesimano facilmente. Al momento ha
diverse serie paranormali e rosa in corso di pubblicazione tra cui la serie Neighbors. È mamma
single di due bambini che le danno molto da fare e si divertono a spaventarla a morte coi loro
scherzi. Ha una dipendenza da romanzi d’amore e cioccolata calda e spesso combina le due cose.
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