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Scaricare o Leggere Online Tutto contro di lui - 3
Phoebe P. Campbell PDF Gratis, Clara è sconvolta da una
terribile scoperta.
Dopo lo shock di sentirsi tradita da Theodore arriva la
rassegnazione. La verità è che è come tutti gli altri: un
bugiardo e soprattutto un impostore!
Lei vuole la verità anche a costo di soffrirne. Vuole delle
risposte dalla bocca di colui che ama, dalla bocca del suo
amante: Theodore Henderson.
Devo parlargli.
Voglio che mi dica se mi ha mentito.
La loro coppia reggerà le prove? E soprattutto Clara potrà
ancora fidarsi di Theodore dopo la sua terribile scoperta?
Scopri la risoluzione magistrale dell’intrigo amoroso tra Clara Wilson e Theodore Henderson,
amante da favola, nell’ultimo volume della serie Tutto contro di lui di Phoebe Campbell.
***
Una spiccata sensibilità e una fervida immaginazione fanno di Phoebe Campbell un’autrice
dall’universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, gli eroi di Patto con un miliardario, la
sua prima serie edita da Addictive Publishing, hanno sedotto migliaia di lettori in numerosi paesi.
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