Scaricare o Leggere Online Troppo bello per dire di no Jessica Clare PDF Gratis, Dall’autrice del bestseller Scommessa indecenteThe
Billionaire Boys Club Series Il Billionaire Boys Club è una società segreta formata da sei uomini,...

Scaricare Troppo Bello Per Dire Di No PDF
Gratis - Jessica Clare
Scaricare o Leggere Online Troppo bello per dire di no
Jessica Clare PDF Gratis, Dall’autrice del bestseller
Scommessa indecente
The Billionaire Boys Club Series
Il Billionaire Boys Club è una società segreta formata da sei
uomini, incredibilmente ricchi, che hanno giurato di avere
successo a tutti i costi anche in amore...
Il magnate immobiliare Hunter Buchanan ha un passato
oscuro, di cui porta ancora addosso le cicatrici. Per questo
vive come un recluso nella sontuosa tenuta di famiglia.
Hunter era disposto a rinunciare ai sentimenti, fino a quando
non ha visto una donna dai lunghi capelli rossi e dalla bellezza
enigmatica e ha deciso di architettare un piano per
conoscerla. Gretchen Petty ha bisogno di uno stipendio e di
dare una svolta alla sua vita. Così, quando le si presenta
un’occasione di lavoro in una ricca tenuta a New York, la
coglie al volo. Ma se può trascurare le stranezze del nuovo
incarico, non le riesce invece di ignorare l’aspetto attraente
del nuovo capo e il suo temperamento imprevedibile. Hunter teme che il suo piano possa fallire
prima ancora di essere messo in atto, ma Gretchen gli dimostrerà che la vita può essere piena di
sorprese...
Gli uomini possono avere soldi e potere, ma una donna può sempre metterli in ginocchio
«Questa è una delle serie migliori che abbia letto da parecchio tempo. Non vedo l’ora di iniziare il
terzo libro e non vorrei mai finire il secondo. Non esitate a comprarla, non rimarrete delusi!»
«Ho amato ogni libro che Jessica Clare ha scritto... Questo secondo romanzo della serie Billionaire
Boys Club mi ha lasciato senza fiato!»
Jessica Clare
È lo pseudonimo con cui l’autrice firma i suoi libri erotici. Scrive storie paranormali con il nome di
Jessica Sims e come Jill Myles è autrice di romanzi di vario tipo, dagli urban fantasy alle storie di
zombie. Vive in Texas. La Newton Compton ha già pubblicato Scommessa indecente, primo volume
della serie dedicata ai membri del Billionaire Boys Club.
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