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Scaricare o Leggere Online Tattooed Dots Kimberly
Knight PDF Gratis, Le persone entrano nelle nostre vite per
le ragioni più disparate. Con il tempo comprendiamo chi è
destinato a rimanere una semplice conoscenza e chi resterà al
nostro fianco per il resto della nostra vita.
Easton Crawford ha sempre messo al primo posto la sua
carriera come modello finché il suo matrimonio non sfocia in
un divorzio. Anni dopo, comincia finalmente a capire come
essere il padre di cui sua figlia ha bisogno. Non è in cerca di
qualcuno che occupi il ruolo di madre… è interessato solo a
del sesso occasionale.
Quando il suo migliore amico lo convince che il modo migliore
per conoscere una donna sia partecipare a una crociera per
soli single, trova molto di più di una semplice avventura.
Con una madre incapace di rispettare il ruolo di genitore,
Brooke Bradley è stata costretta a crescere in fretta e a
occuparsi della sorellina già dall’età di tredici anni. Da quel
momento, Brooke non ha mai smesso di prendersi cura dei
suoi cari, incluso quel fannullone del suo ragazzo, Jared.
Per il trentesimo compleanno di Brooke, le sue amiche la sorprendono con una crociera, ma
tralasciano un piccolo dettaglio… si tratta di una crociera per soli single. Quando Brooke incontra
Easton, l’unico uomo disposto a essere una costante nella sua vita, troverà finalmente il coraggio di
lasciare Jared?
Quando un problema minaccia di cambiare la situazione e Brooke ed Easton saranno costretti ad
affrontare domande irrisolte e tacite paure, resteranno solo dei conoscenti oppure trascorreranno
insieme il resto della loro vita?
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