Scaricare o Leggere Online Un disastro perfetto Jamie McGuire PDF Gratis, Uno splendido disastro è un fenomeno mondiale e la serie
che ha portato al successo Jamie McGuire. Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione...

Scaricare Un Disastro Perfetto PDF Gratis Jamie McGuire
Scaricare o Leggere Online Un disastro perfetto Jamie
McGuire PDF Gratis, Uno splendido disastro è un fenomeno
mondiale e la serie che ha portato al successo Jamie
McGuire.
Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è
difficile non diventarne dipendenti.
«Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è
più fermata.»
la Repubblica
Jamie McGuire è autrice delle serie:
Uno splendido disastro
1 - Uno splendido disastro
2 - Il mio disastro sei tu
3 - Un disastro è per sempre
4 - Uno splendido sbaglio
5 - Un indimenticabile disastro
6 - L'amore è un disastro
7 - Il disastro siamo noi
8 - Il disastro perfetto
9 - L'ultimo disastro
Happenstance
1 - Una meravigliosa bugia
2 - Un magnifico equivoco
3 - Un'incredibile follia
Ellie ha appena finito il college quando, a una festa, incrocia lo sguardo magnetico di Tyler Maddox.
Quei profondi occhi nocciola la affascinano. Ma si sa che Tyler ha il pugno facile e ama circondarsi di
ragazze sempre diverse. In una parola, è il ragazzo sbagliato. Eppure c’è qualcosa di più in lui.
Quando sfiora le sue mani, Ellie riconosce un’inaspettata dolcezza. E nel suo caldo abbraccio trova la
sicurezza di cui ha bisogno. Un punto di riferimento incrollabile. Solo lui è in grado di leggere nel
suo cuore. Del resto, è un Maddox. E i Maddox, quando s’innamorano, amano per sempre. Ellie,
però, ha troppa paura di lasciarsi andare. Ha paura di fidarsi. Tyler potrebbe far cedere le sue difese
e irrompere nella sua vita come un fiume in piena. Ha bisogno di tempo. Non può permettersi di
sbagliare. Perché quando c’è di mezzo l’amore, tutto diventa inevitabilmente più complicato.
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