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Scaricare o Leggere Online Quando torna il sereno Nuel
PDF Gratis, Daniel sapeva che tornare a Chesteridge non
sarebbe stato facile. Aveva messo un oceano tra sé e l’uomo
che amava pur di dimenticarlo, ma quando si ritrova Alex
davanti deve fare i conti con un sentimento che non è mai
passato davvero.
Alex è ancora più bello di come lo ricordava e ancora più
inaccessibile adesso che sta per sposare Caroline, la donna
impostagli dal padre e che Daniel odia con tutte le sue forze.
Eppure, se c’è qualcuno che li vuole insieme è proprio lei,
l’unica a conoscere i loro trascorsi e la paura di Alex di
deludere le aspettative di quel padre per cui è disposto a
rinunciare a tutto, anche all’ultima possibilità di essere felice
con l’uomo che non ha mai dimenticato.
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