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Black PDF Gratis, I membri della Legio X si apprestano a
vivere il primo Natale tutti insieme (o quasi) a Chicago: Tom è
addetto alle decorazioni, Amulio alla cucina, Brianna alla sala
da pranzo.
Qualcuno, però, non trova l’atmosfera così magica. Gina,
infatti, è nervosa e scostante, Gus freme d’impazienza per
qualcosa che intende fare e Alice… Be’, lei sa sempre come
movimentare la situazione!
Sollecitata da Luke, inizia a svelare cosa sia davvero successo
quando era in luna di miele a Roma e si sa, dove ci sono lei e
Tom, non c’è pace per nessuno!
Tra fughe, incomprensioni e accoltellamenti, racconterà di
come, dopo un inizio traballante, lei e suo marito abbiano
imparato una delle più importanti lezioni della vita
matrimoniale: che bisogna accettare chi si ama nel bene e nel
male, in salute e in malattia, in ricchezza e in povertà, finché
una ex non provi a separarvi…
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