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Scaricare o Leggere Online Un bacio proibito Linda
Kage PDF Gratis, Sono la regina delle relazioni sbagliate. Il
mio ultimo ragazzo ha tentato di uccidermi, così sono dovuta
scappare dall'altra parte del paese con un nome falso. Per una
matricola del college, ho accumulato un numero
impressionante di pessime scelte in amore. E così adesso mi
tengo a distanza da qualunque coinvolgimento sentimentale.
Chi potrebbe darmi torto? Il problema è che Mason Lowe è
entrato nella mia vita. Ed è bello da non sembrare nemmeno
reale. Stare in sua compagnia mi fa sentire viva come non mi
sia capitato da mesi. Sembrerebbe proprio quello giusto.
Invece è un gigolò. L'ennesima conferma del fatto che sono
una calamita per gli uomini sbagliati.
Linda Kage
scrive romanzi rosa esplorando ogni genere: dagli young ai
new adult, arrivando persino al fantasy. Tutte le sue storie
raccontano il lato più divertente e tenero delle coppie,
privilegiando l'ironia e le emozioni. Vive in Kansas insieme al
marito, alle due figlie e al gatto Holly.
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