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Scaricare o Leggere Online Torbide passioni Nora
Roberts PDF Gratis, Bodine Longbow da sempre adora
alzarsi alle prime luci del mattino. Direttrice di un
meraviglioso resort di famiglia nel Montana, è assorbita da
mille impegni lavorativi e non ha certo tempo per pensare
all’amore... almeno fino a quando non incontra Callen
Skinner. Appena tornato in città, Callen è una sua vecchia
fiamma dei tempi della scuola e ora, uomo maturo e
affascinante, potrebbe forse farle cambiare idea sulle
relazioni sentimentali. Quando però il cadavere di una
giovane donna viene ritrovato all’interno del resort e Callen
finisce nella lista dei sospettati, tutto prende una piega
inattesa. La tragedia che ha colpito la famiglia di Bodine la
catapulta indietro nel tempo, fino alla misteriosa scomparsa di
sua zia Alice avvenuta venticinque anni prima... E se tra
questo evento e il cadavere rinvenuto nel resort ci fosse un
collegamento? Le indagini procedono a ritmo serrato, e
sebbene le accuse e gli indizi sembrino convergere proprio su
Callen, Bodine decide di fidarsi ciecamente di lui e di stargli
accanto. Ma per salvare il loro futuro insieme, prima che sia
troppo tardi, i due amanti dovranno rincorrere con determinazione una verità che pare volergli
sfuggire...
Romanticismo e suspense per una storia d'amore che per sbocciare dovrà superare gli ostacoli più
difficili.
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