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Scaricare o Leggere Online Sei solo mio Viviana Leo
PDF Gratis, Lisa conosce Dante da una vita. Lui è il migliore
amico di suo fratello ed è anche il ragazzo con cui giocava
quando era solo una bambina. Ma Lisa ha un segreto: lo ama
follemente, fin da allora, anche se non ha mai trovato il
coraggio di confessarglielo. Dante, pugile dilettante che
aspira a una carriera da professionista, sembra non
ricambiare quei sentimenti, e continua a trattarla al pari di
una sorella minore. Ma a volte la vita sa essere imprevedibile,
mette di fronte a un bivio e costringe a scegliere. Lisa sarà
capace di conquistare Dante? E lui, che sembra così deciso a
non aprirsi all’amore, sarà disposto a lasciarsi conquistare?
Un libro di passione, lacrime ed emozioni intense
«Ragazzi, questo libro bisogna leggerlo, assolutamente.»
Rita
«Se ci fossero più stelline, Sei solo mio le meriterebbe.
Meraviglioso.»
Marianna
«Viviana Leo non è solo una garanzia, ma è una perla rara. Le sue storie sono uniche!»
Antonietta
Viviana Leo
Vive a Calimera, in provincia di Lecce. Laureata in Lettere e filosofia, scrive fin dall’età di dieci anni,
legge da quando ha memoria ed è fermamente convinta che libri e animali siano il dono più bello che
Dio possa aver fatto agli uomini. Sei solo mio, romanzo già autopubblicato, ha avuto un notevole
successo in rete.
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