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Scaricare o Leggere Online Vicini di cuore Maggie Cox
PDF Gratis, Evan non credeva che litigare con un vicino
potesse rivelarsi così appassionante. All'inizio, Evan è
spaventata. Poi, offesa. Subito dopo arrabbiata, e in pochi
giorni - non capisce come - si ritrova perdutamente
innamorata. Lui si chiama Rowan, è bellissimo, ed è il suo
nuovo vicino di casa. Non certo una persona affabile e
cortese: con qualche frase sgarbata, infatti, le ha fatto
chiaramente intendere di non gradire troppo la sua
compagnia. Dopo un esordio così freddo, Evan rimane
sbigottita quando lui le propone bruscamente di aiutarla a
fare qualche riparazione domestica. Lo stupore aumenta
quando il rapporto di buon vicinato con Rowan prende una
piega inaspettata.
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