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Scaricare o Leggere Online Tutti i miei domani Jessica
Guarnaccia PDF Gratis, Per la prima volta nella sua vita,
Rachel ha preso una decisione importante: scoprire la storia
della propria famiglia. Su questo tema il suo integerrimo
padre, il pluridecorato generale Blake, le ha sempre mentito,
finché una lettera inattesa non ha aperto uno spiraglio su un
passato che per troppo tempo le è stato nascosto. C'è un solo
uomo ad avere le risposte che Rachel cerca, e un solo luogo in
cui trovarle: un nonno di cui ignorava perfino l'esistenza e che
vive a Woods Hole. Così Rachel lascia Boston alla volta di quel
minuscolo villaggio sulla costa del Massachusetts. E se
all'inizio del viaggio tutto sembra remarle contro, gli abitanti
di Woods Hole si dimostrano ben presto accoglienti e calorosi.
Tutti eccetto Aaron Caine, uno speaker radiofonico
fastidiosamente attraente, a cui proprio non piace quella
principessa viziata arrivata dalla città. Donne simili portano
solo guai, lui lo sa bene. Eppure proprio Rachel potrebbe
essere l’unica capace di salvare la sua trasmissione... e il suo
cuore ferito.
Tra battibecchi esilaranti, complicità e buona musica,
l’attrazione tra Rachel e Aaron finisce per emergere. E, inevitabili, arrivano i veri e tanto temuti
guai…
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