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Scaricare o Leggere Online Un marine per sempre Silvia
Carbone PDF Gratis, Due lutti a distanza di pochi giorni
distruggono la vita di Josephine, giovane e attraente ufficiale
dei Marines: la prematura perdita del padre, Colonnello
dell'Aeronautica americana, e la morte di Travis, l'amore della
sua vita, durante una missione in Afghanistan, la spingono a
congedarsi prima del tempo e abbandonare la vita militare.
Trascorso un anno da quei giorni bui, però, Joe riagguanta le
redini della propria vita. Riprende gli studi, ma il destino le
gioca un brutto scherzo: per conseguire il master è costretta a
fare ricerche informatiche all'interno della base militare
Miramar di San Diego. Qui conoscerà il capitano Callhan
Meyer, e tutta la serenità che Joe credeva di aver ritrovato
scoppierà come una bolla di sapone. Tenere lontano Cal e la
strana e incontrollabile attrazione che li lega si dimostrerà più
arduo del previsto. Chi ha tanto sofferto ha paura di tornare
ad amare, ma non si può resistere per sempre al richiamo dei
sentimenti, né ai desideri del proprio corpo.
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