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Scaricare o Leggere Online Un Caffè Corretto per il
Capo Elisa Meloni PDF Gratis, Sandy è l’assistente
personale di Adam West, un importante dirigente inglese, e
lavora per lui da due anni. Quando si rende conto di provare
dei sentimenti per il suo capo, si rifiuta di ammetterlo e si
ostina a voler mantenere la sua posizione professionale di
assistente. Peccato che il suo autocontrollo sia messo a dura
prova proprio dallo stesso Adam che, spinto per puro caso a
guardare davvero la sua segretaria per la prima volta in due
anni, ha scoperto in lei molto più di una dipendete capace. E
quando anche Luis, il suo migliore amico, decide di mettersi
in mezzo, Sandy si ritrova a dover lottare tra il suo lavoro e il
suo cuore.
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