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Scaricare o Leggere Online Sweet. Una dolce
ricompensa J Daniels PDF Gratis, Una pasticciera
sfacciata e irriverente, un commercialista mortalmente
affascinante.
Dylan Sparks e Reese Carroll sono lieti di invitarvi al
loro matrimonio...
Le scappatelle ai matrimoni non portano mai nulla di buono, a
meno che non portino al tuo.
Per Dylan e Reese, il grande giorno non potrà mai arrivare
abbastanza in fretta.
Tra madri invadenti e preparativi dell’ultimo minuto, per la
futura sposa mantenere la sanità mentale fino alle nozze
sembra una vera battaglia. Reese nel frattempo si trova a
combattere per tenere la sua fidanzata al sicuro da inquietanti
soci in affari, il tutto cercando di non perdere la testa fino al
grande giorno.Proprio quando Dylan e Reese pensavano che
tra loro ogni cosa fosse sistemata, problemi tutti nuovi,
insieme a vecchie conoscenze e vecchie seccature, tornano
sulla scena per un’ultima prova decisiva.
La pasticciera tutto pepe e il commercialista più innamorato di tutta Chicago sono davvero pronti
per il loro “per sempre felici e contenti”?
Aggiungete un gruppo di amici un po’ pazzi, una fuga per il weekend per il degno addio al nubilato e
al celibato, ed ecco la ricetta per il matrimonio più dolce dell’anno!
Sweet. Una dolce ricompensa è la conclusione perfetta di una storia d’amore dolce quanto
un cupcake al cioccolato, pronti per i fuochi d’artificio?
Come questa scrittrice sia riuscita a scalare due prestigiosissime classifiche è presto detto: il suo
stile narrativo è vivace e scorrevole, le sue storie sono dolci ma al contempo piccanti al punto giusto.
E c'è pure tanta, tanta ironia, visto che in più di un'occasione mi sono ritrovata a sghignazzare senza
pietà di fronte al mio e-reader.
Reading at Tiffany’s
Avete amato Sex & The City? Questo libro è per voi...
Amate Emma Chase e le sit-com divertenti, equivoche e ironiche? Questo libro è per voi... Amate le
storie bollenti?
Cosa aspettate!?
New Adult e Dintorni
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