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Scaricare o Leggere Online Suite 703 L.F. Koraline PDF
Gratis, Dall’autrice del bestseller 703 ragioni per dire sì
Leggerlo sarà un piacere
Eden sta per realizzare uno dei suoi più grandi sogni: partire
per New York insieme all’uomo di cui è perdutamente
innamorata. Mr Damon Blake è al suo fianco e non c’è
nient’altro che lei desideri. Ma proprio in aeroporto, di fronte
all’entusiasmo della ragazza, Damon si lascia andare,
inaspettatamente, a una confessione che getterà la dolce
Eden nel panico. E lei sarà a quel punto obbligata a scegliere:
accompagnarlo e scoprire tutti i segreti che le ha nascosto o
andarsene e dimenticarlo.
Le lettrici di 703 ragioni per dire sì hanno scritto:
«Attenti, crea assuefazione e seria dipendenza… vorrete
leggere subito il seguito...»
«L.F. Koraline è un’Autrice con la A maiuscola!»
«Signore fate largo: dopo Christian Grey e Jesse Ward arriva Damon Blake!»
L.F. Koraline
ha due grandi passioni: gli animali e i libri. Con la Newton Compton ha pubblicato 703 ragioni per
dire sì e Suite 703.
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