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Scaricare o Leggere Online Riker & Gavin A.D. Ellis PDF
Gratis, Gavin Mitchell si è rassegnato a una vita sentimentale
solitaria e insoddisfacente, ma il suo primo incontro con Ryker
Hudson è intenso quanto casuale, che è esattamente ciò che
quest’ultimo preferisce.
Il secondo incontro, altrettanto imprevedibile, è più che
imbarazzante.
Nonostante ci sia già una differenza di quattordici anni a
complicare la situazione, un ostacolo ben più preoccupante
renderà ancora più difficile la loro relazione. Insieme, Ryker e
Gavin devono trovare la forza per superare gli incidenti di
percorso oppure rinunciare per sempre al loro lieto fine.
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