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Scaricare o Leggere Online Torna con me. Gli artigli
della pantera Charlotte Lays PDF Gratis, Alice ha dovuto
sgomitare nel mondo delle corse.
Un mondo di uomini che le ha forgiato il carattere e la
determinazione di una pantera.
La sua passione è anche il suo lavoro, ma aveva deciso di
abbandonare le piste per la quiete familiare.
La sua vita è perfettamente sotto controllo quando, una
mattina, un adone biondo dal sorriso impertinente e due occhi
cristallini in cui sfogare, la rivoluzionano un’altra volta.
David riuscirà a far conoscere lati sconosciuti anche a se
stessa, ma soprattutto rimane vivo e indifferente ai suoi
attacchi fulminei alla sua giugulare.
“Mi mandi in pappa il cervello!” gli urla spesso.
Proprio perché lui è l’unico che abbia davvero capito quanto
la pantera che è in lei debba rimanere selvaggia e indomita,
una cosa talmente nuova da renderlo completamente
imprevedibile.
Nel frattempo vengono orditi subdoli inganni e lei dovrà tirare
fuori gli artigli per difendere la sua famiglia, il lavoro… la vita
stessa.
Il seguito di questo romanzo lo trovate in "Resta con me. La pantera lucente" della stessa autrice.
Dicono i lettori:
“Sarebbe riduttivo vedere il libro come un perfetto romance condito di erotismo”
“L’autrice sa come trasportare il lettore all’interno della storia e per farlo usa vari ingredienti,
dosandoli sapientemente.”
“Finalmente una protagonista con gli attributi: decisa, fiera, ma contemporaneamente donna!”
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