Scaricare o Leggere Online VOGLIO TE Chicago Night Lovers vol. 1 Samy P PDF Gratis, Evangeline Jones è un agente dell’FBI di
Chicago.E’ temeraria, scapestrata, passionale e senza freni inibitori.La sua vita è costellata di amanti...

Scaricare VOGLIO TE Chicago Night Lovers
Vol. 1 PDF Gratis - Samy P
Scaricare o Leggere Online VOGLIO TE Chicago Night
Lovers vol. 1 Samy P PDF Gratis, Evangeline Jones è un
agente dell’FBI di Chicago.
E’ temeraria, scapestrata, passionale e senza freni inibitori.
La sua vita è costellata di amanti occasionali a cui non fa mai
promesse di nessun genere.
Maximilian Price è un chirurgo ortopedico del Mercy Hospital
di Chicago.
E’ posato, risoluto, freddo e concentrato sul suo futuro e sulla
sua carriera.
Ha da poco messo fine ad una lunga convivenza con la sua
compagna, ed in questo momento le donne sono l’ultimo dei
suoi pensieri.
Evangeline e Maximilian si conoscono da venticinque anni,
sanno perfettamente che sono l’una l’opposto dell’altro e non
hanno mai perso occasione di punzecchiarsi e ferirsi a
vicenda.
Proprio per questo, l’unica certezza che hanno su loro stessi è che si detestano profondamente.
Ma una serie di circostanze inaspettate li costringerà a frequentarsi e ad indagare insieme,
mettendoli di colpo di fronte a degli eventi che non gli lasceranno possibilità di scelta.
Anche se profondamente diversi, pur di arrivare fino in fondo si armeranno entrambi di coraggio ed
arriveranno persino a rischiare le loro stesse vite, scoprendo poi inevitabilmente che quello che li
lega non è solo astio e rancore, ma qualcosa di ben diverso e molto più profondo.
Ma dopo aver messo in gioco le loro vite avranno il coraggio di mettere in gioco anche il loro cuore?
Comprenderanno entrambi che di fronte ad un sentimento raro e potente non si può fare altro che
arrendersi all’inevitabile ed accettare che quello che vogliono davvero è forse completamente
diverso da quello che hanno sempre desiderato?
ATTENZIONE : Il romanzo contiene scene di sesso piuttosto esplicite, si consiglia la lettura ad un
pubblico adulto e consapevole.
Tutti i volumi della serie “CHICAGO Night Lovers” sono autoconclusivi.
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