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Gratis, Dopo il successo della serie Finalmente noi, tornano
gli amatissimi fratelli Kade. Questa volta tocca all’amore
profondo e travagliato che unisce Logan e Taylor. Un amore
che, come quello di Sam e Mason, è così forte da lasciare
senza fiato.
Non dovrei fidarmi.
Non ho bisogno di guai.
Ma senza di te niente è più lo stesso.
Innamorarsi di Logan Kade significa mettersi nei guai. Lo sa
bene Taylor, che farebbe meglio a stare alla larga da un tipo
che, come il fratello maggiore Mason, ha la passione per il
rischio e le sfide. Reduce da una delusione che l’ha lasciata
con il cuore spezzato, ha bisogno di ritrovare un po’ della
tranquillità e serenità necessarie a ricostruire la propria vita.
Una vita che è andata alla deriva dopo il terribile incidente
che si è portato via sua madre, punto di riferimento
imprescindibile. Eppure, le cose non vanno mai secondo i
piani. Nemmeno per la meticolosa Taylor che non lascia nulla al caso. Quando, a una festa, incrocia
lo sguardo di Logan, non può negare a sé stessa di esserne attratta. Sente che dietro quella facciata,
in apparenza inscalfibile, si nasconde una persona con le sue stesse fragilità, in grado di capirla e di
indovinare i suoi desideri. E le sue sensazioni trovano conferma il giorno in cui Logan decide di
portarla nel suo posto speciale, una cabina in cima alle montagne russe di un luna park
abbandonato. Sul tetto della città, al sicuro tra le calde braccia del ragazzo, Taylor trova il coraggio
di confidarsi e, in quell’istante, tutto le sembra possibile. Persino troppo perfetto perché qualcosa, o
piuttosto qualcuno, non arrivi a rovinare tutto. E questo qualcuno altri non è che il suo ex fidanzato
Eric, tornato per riprendersela. Ma Taylor non ha la benché minima intenzione di lasciarlo fare.
Soprattutto adesso che ha trovato un ragazzo attento e premuroso come Logan, per il quale vale
davvero la pena di lottare e di infrangere ogni regola.
L’attesa è finita: l’autrice bestseller Tijan, che ha conquistato il cuore di migliaia di lettori nel mondo
con la serie Finalmente noi, sempre in vetta alle classifiche con ogni nuovo episodio, torna con un
romanzo che mette in primo piano l’amore travagliato tra Logan e Taylor. Un amore profondo da
difendere a ogni costo, proprio come quello di Mason e Sam. Perché per ognuno di noi esiste la
persona giusta e nessuno ha il diritto di portarcela via.

PDF File: Senza regole

Scaricare o Leggere Online Senza regole Tijan PDF Gratis, Dopo il successo della serie Finalmente noi, tornano gli amatissimi fratelli
Kade. Questa volta tocca all’amore profondo e travagliato che unisce Logan e...

Scaricare Senza Regole PDF Gratis - Tijan
Download: SENZA REGOLE PDF

Scaricare o Leggere Online Senza regole Tijan PDF Gratis, SENZA REGOLE PDF - Are you
looking for Ebook senza regole PDF? You will be glad to know that right now senza regole PDF is
available on our online library. With our online resources, you can find senza regole or just about
any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. senza
regole PDF may not make exciting reading, but senza regole is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with senza
regole PDF, include : Inarrestabile, Stars, Il pianto dell'alba, Una fantastica vacanza in Grecia,
Amore sotto lo stesso tetto, King, Due cuori in affitto, Odissea. I viaggi di Ulisse., La maestra
bugiarda, Il confine, Instinct - Edizione italiana, SOTTO SOTTO, Amore impossibile, Voglio un bravo
ragazzo, Un viaggio attraverso Incantesimi e Difesa contro le Arti Oscure, Sorelle sbagliate, Il cuoco
dell'Alcyon, Non so perché ti amo, Quattro piccole ostriche, Un viaggio attraverso Pozioni ed
Erbologia, I leoni di Sicilia, Il modo più sbagliato per amare, Heaven Texas. Un posto nel tuo cuore,
L'enigma dell'abate nero, L'uomo perfetto non esiste, Il sigillo del cielo, In caso di disgrazia, Nella
mente del serial killer, Sei sempre stata mia, Morte sospetta, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with senza regole
PDF. To get started finding senza regole, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Senza Regole PDF, click this link to download or read online:
Download: SENZA REGOLE PDF

PDF File: Senza regole

