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Scaricare o Leggere Online Paura del Biker Cassie
Alexandra PDF Gratis, Jordan Steele (il Giudice) è stato
assunto per fare da guardia del corpo a Jessica Winters, la
nuova figliastra di Schianto. In genere non si occupa di
sicurezza, ma non riesce a rifiutare l’offerta quando la
incontra di persona.
Jessica Winters non vuole avere niente a che fare con il
Giudice, né con qualsiasi altro biker, se è per questo,
soprattutto dopo essere stata violentata da uno dei Devil’s
Rangers tre anni prima. Tuttavia, quando scopre che la sua
vita è in pericolo, accetta con riluttanza di affidarsi ad un
uomo che la fa tremare in più di un modo
**Questo libro è rivolto ai lettori che abbiano compiuto
almeno diciotto anni, per la presenza di linguaggio esplicito,
situazioni di tipo sessuale e violenza che potrebbero infistidire
alcuni lettori. Questa è un'opera di fantasia e non si pone
come vera rappresentazione dei club di motociclismo. È stata
scritta per puro intrattenimento.
Questo libro può essere letto da solo, ma sarebbe meglio leggere prima gli altri due libri della serie
(per saperne di più sui personaggi).
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