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Scaricare o Leggere Online Solo per una notte Christina
Lauren PDF Gratis, Non è affatto facile avere a che fare con
Hazel Bradford, lei stessa ne è consapevole. Il caos domina la
sua vita, non ha filtri e ha l’abitudine di dire e fare la cosa
sbagliata nel momento sbagliato. Al college, per esempio,
aveva una cotta per Josh, un tipo solitario e tranquillo.
Eppure, quando durante una festa ha finalmente l’occasione
di rivolgergli la parola, riesce a rovinare tutto, vomitandogli
sulle scarpe. Dieci anni dopo, il destino li fa incontrare di
nuovo, ma Hazel non vuole più ripetere gli errori del passato,
le basta diventare la migliore amica di Josh. È più che sicura
che tra loro non potrà mai nascere nulla: del resto, lui sa bene
che disastro lei sia!
Una sera, per tirarlo su di morale dopo una delusione
d’amore, da buona amica Hazel lo convince ad accettare
un’uscita a quattro. Ma le cose non vanno come previsto...
Un romanzo che diverte e coinvolge, in cui humour e
sensualità fanno da sfondo a una storia ricca di sentimenti e
passione.
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