Scaricare o Leggere Online Trinity La serie completa Audrey Carlan PDF Gratis, La serie completa Body • Mind • Soul • Life • Fate
Gillian non voleva innamorarsi. Specialmente di uno come Chase: bello, intelligente, ricco e...

Scaricare Trinity La Serie Completa PDF
Gratis - Audrey Carlan
Scaricare o Leggere Online Trinity La serie completa
Audrey Carlan PDF Gratis, La serie completa
Body • Mind • Soul • Life • Fate
Gillian non voleva innamorarsi. Specialmente di uno come
Chase: bello, intelligente, ricco e potente. E soprattutto non
voleva avere bisogno di lui. Perché Chase è convinto di
poterla proteggere… Ma si illude. Nessuno può farlo. Lo
stalker che perseguita Gillian, infatti, è molto pericoloso. Non
ci sono limiti al suo desiderio malato e contorto di
tormentarla. E Chase potrebbe averlo sottovalutato. Maria è
una sopravvissuta. La sua vita non è stata semplice e ha fatto
molti sacrifici. Elijah è l’ultimo uomo sulla faccia della terra di
cui Maria potrebbe innamorarsi. È un cacciatore di taglie
senza scrupoli, oscuro e scostante: l’esatto opposto dell’uomo
che lei ha amato e perduto, che avrebbe fatto qualunque cosa
per lei. Non sono in molti a poter dire di essere stati scottati
dal destino. Kat è l’eccezione. Ha cicatrici lungo tutto il corpo
che possono provarlo. I dottori hanno fatto tutto quello che è
stato possibile per curare le sue ferite, ma a volte quello che
non può essere visto non può nemmeno essere curato.
Un'autrice da 4 milioni di copie
Tradotta in 30 Paesi
Bestseller del New York Times
«Intenso, mozzafiato, pieno di suspense... Erotico da impazzire!»
Audrey Carlan
è un’autrice di bestseller internazionali, al primo posto nella classifica del «New York Times». Le sue
storie ricche di oscurità e passione sono state tradotte in più di 30 lingue in tutto il mondo. Vive in
California con i suoi due figli e l’amore della sua vita. Quando non scrive, insegna yoga, degusta vini
o è impegnata a leggere. La Newton Compton ha pubblicato la serie Trinity.
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