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Scaricare o Leggere Online Pink Lady Charlotte Lays
PDF Gratis, Scappare dalla campagna toscana e approdare a
New York non è stato semplice per Allegra, e anche se può
contare sull’amicizia dei suoi colleghi, la ferita che l’ha
portata a fuggire dalla propria famiglia ancora brucia.
Una storia finita male, bugie con le quali fare i conti e una
vita sessuale del tutto fallimentare sono i pesanti bagagli con
cui deve convivere, almeno finché una mattina il tacco delle
sue Louboutin non si incastra in un tombino e Tim Butler la
trae in salvo come un novello Superman.
Bello come un supereroe, ma dall’ego smisurato, Butler entra
nella vita di Allegra come un tornado di passione e amore,
generando una vera e propria rivoluzione dei sensi difficile da
gestire senza esserne travolti.
Ma un tornado, si sa, porta con sé tutto ciò che incontra sulla
propria strada, e Allegra sta per scoprire a caro prezzo quanti
detriti possano esserci nel passato di Tim.
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