Scaricare o Leggere Online Sette giorni di fuoco JC Harroway PDF Gratis, Un audace gioco sul filo della tentazione. Lei accetterà
quella sfida, ma solo alle proprie condizioni! Su ogni centimetro del corpo di Alex Lancaster è...

Scaricare Sette Giorni Di Fuoco PDF Gratis JC Harroway
Scaricare o Leggere Online Sette giorni di fuoco JC
Harroway PDF Gratis, Un audace gioco sul filo della
tentazione. Lei accetterà quella sfida, ma solo alle proprie
condizioni!
Su ogni centimetro del corpo di Alex Lancaster è marchiata a
fuoco la parola pericolo! Alex vive per sentir scorrere nelle
proprie vene l'adrenalina, e quando incontra Libbie Noble
capisce che quella giovane donna diventerà la sua prossima,
eccitante avventura. Libbie gli confessa di averne abbastanza
degli uomini che vivono sempre al limite, così Alex decide di
portarla fuori dalla sua comfort zone per dimostrarle che,
spesso, a ogni rischio corrisponde una gustosa ricompensa.
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