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Scaricare o Leggere Online Una notte a Parigi Paola
Camberti PDF Gratis, Fare sesso con uno sconosciuto in un
paese straniero. Era sulla mia lista. Era qualcosa che non
avevo mai fatto prima e che non ero sicura di poter fare
davvero. Ma l'ho fatta.
Non dirgli nulla di te. Nessun nome. Nessuna informazione
personale. Niente. È tutta una questione di brivido. L'uomo
misterioso deve rimanere uno sconosciuto.
Quella notte è stata la notte più bella della mia vita. Lui era
sexy, intenso e mi ha fatto sentire cose che non avevo mai
provato prima. La mattina dopo, il brivido era finito e prima
che mi svegliassi, se ne era già andato. Quello che era
successo a Parigi doveva rimanere a Parigi, ma non è andata
così. Non avrei mai più dovuto rivederlo, ma l'universo aveva
altri piani per me, e ora il mio piccolo mondo era stato
capovolto da un uomo di nome Derek Morrison.
Ha rifiutato di dirmi il suo nome. Di solito non mi sarebbe
importato. Ma qualcosa dentro di me aveva bisogno di sapere
chi fosse. Era incredibilmente bella e un nome l'avrebbe completata. In ogni caso, la mattina
seguente me ne sarei andato prima del suo risveglio e non l'avrei mai più rivista. Era la cosa migliore
da fare. Con il tempo l'avrei ferita e lei avrebbe finito per odiarmi. Tornato a casa, non mi sarei mai
aspettato di rivederla, ma è successo, e il mio desiderio per lei si è riacceso. Ho i soldi, un
bell'aspetto, e un cuore di pietra. Merita un uomo migliore di me e io lo so, ma non riesco a stare
lontano da lei. Megan Connery ha lasciato un'impronta nella mia anima e ora la mia vita non è più la
stessa, tutto a causa di una notte a Parigi.
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