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Scaricare o Leggere Online Verso la base Kate Stewart
PDF Gratis, Alice Boyd si è trasferita a Charleston per
diventare un’istruttrice di volo, pensando di trovarsi a vivere
un’esperienza alla Top Gun, ma scoprirà molto presto che la
realtà è ben diversa.
Nonostante tutto, è determinata a fare di ogni giorno il
migliore della sua vita, soprattutto dopo essere finalmente
riuscita a sottrarsi al controllo della madre, un po’ troppo
opprimente.
Vuole sperimentare tutto ciò che la nuova città ha da offrire,
inclusa la squadra di baseball e il suo lanciatore di punta,
Rafe Hembrey.
Rafe non è pronto per i sentimenti che Alice risveglia in lui. È
ancora in attesa della convocazione nella Major League, e
quella in corso dovrebbe essere la sua stagione decisiva.
Eppure scopre che c’è qualcos’altro nella sua vita che può
renderlo felice…
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