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Scaricare o Leggere Online Uptown Girl Raffaella V.
Poggi PDF Gratis, Irriverente, sensuale, inaspettato. Ti
prende il cuore e te lo strappa dal petto
Jackie è una ragazza del jet set americano, disposta a tutto
pur di salvare il padre e quel che resta del suo impero. È per
questo che non esita a prestarsi al gioco in cui la coinvolge un
ricco e ambiguo finanziere, desideroso di sperimentare molto
in fatto di sesso... Jackie cede al suo ricatto e, pur non
dimostrandoglielo, è incredibilmente eccitata dai loro
incontri, tanto da trasformarsi lentamente in una bambola
nelle sue mani. Ma anche le bambole hanno un cuore e quello
di Jackie pian piano torna a battere. Fino al giorno in cui il
suo passato, che pensava di essersi lasciata alle spalle, non si
ripresenta, gettando un’ombra scura sul suo futuro.
«Libro stupendo! Ti cattura dalle prime pagine, il colpo di
scena ti fa cambiare completamente l’ottica di tutto ciò che
hai letto nei capitoli precedenti. Complimenti, bravissima!»
Roberta
Raffaella V. Poggi
vive in Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque
computer e due gatte part-time della vicina. Studi classici, molti lavori e molte storie da raccontare.
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