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Scaricare o Leggere Online Soltanto per te Sylvia Day
PDF Gratis, Amelia Benbridge e il conte di Ware sono una
coppia molto chiacchierata. Lui è affascinante, ricco, gentile
ma si rende perfettamente conto che, in realtà, i pensieri di
Amelia sono ancora tutti per Colin, il suo grande amore di
gioventù. Da quando è morto, Amelia ha capito che non
sarebbe più stata capace di provare quelle sensazioni... Colin
era stato più saggio di lei e aveva compreso subito che la
figlia di un nobile e un povero stalliere non sarebbero mai
potuti stare insieme. Così l'aveva allontanata facendo finta di
non provare più nulla e le aveva spezzato il cuore, anche se,
alla fine, aveva dato la vita per salvarla dalla prigionia
imposta dal padre e dai suoi scagnozzi...
La lunga amicizia che ora lega Amelia al conte di Ware non è
sufficiente a lenire pena e malinconia, né la sua allettante
proposta di matrimonio.
Amelia continua a struggersi, finché, a un ballo mascherato, il
misterioso conte Montoya risveglia i suoi sensi con un bacio
che la trascina in un vortice di passione. Lei non potrà più darsi pace, dovrà scoprire chi si cela
dietro la maschera dell'irresistibile ed esotico conte...
Soltanto per te è il terzo libro della serie "Georgiana".
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