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Scaricare o Leggere Online Strike di Cuori Ellie Clivens
PDF Gratis, Una Harley Davidson da collezione: il sogno
proibito del Maggiore Neil “Strike” Kendall. Ma che succede
quando quel sogno finisce accartocciato sul marciapiede ad
appena una settimana dall’acquisto? Be’, difficile restare
calmi, specie se si è già un barile di tritolo in procinto
d’esplodere. A disinnescare la bomba basta, però, un’occhiata
alla ragazzina responsabile del disastro: prendersela con lei
sarebbe indegno di un SEAL. Purtroppo, risparmiarle una
sfuriata non evita alla sfascia-moto di perdere impiego e
alloggio in seguito all’incidente. Offrirle un lavoro sembra la
giusta soluzione per aiutarla, ma questo prima di scoprire le
curve da infarto celate sotto i suoi abiti XXXL, senza parlare
del particolare “bagaglio” incluso nel pacchetto. In realtà, il
“bagaglio” non è l’unica cosa su cui Josephine Claudette
Parmentier abbia taciuto: i segreti che nasconde sono ben
altri, e presto busseranno alla loro porta con una pistola in
mano…
Dopo “Missione Amore”, un nuovo romanzo autoconclusivo ricco di avventure, misteri ed esilaranti
equivoci, ambientato nel mondo dei Navy SEALs e delle società di sicurezza private.
Care lettrici, bentornate alla Global Security!
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