Scaricare online book Italiani Good Girl Jana Aston , Autrice bestseller del New York Times Lydia è l’incarnazione della brava ragazza:
nonostante i suoi ventidue anni, è molto seria e responsabile. La persona...

Scaricare Online Book Italiani Good Girl Jana Aston
Scaricare online book Italiani Good Girl Jana Aston ,
Autrice bestseller del New York Times
Lydia è l’incarnazione della brava ragazza: nonostante i suoi
ventidue anni, è molto seria e responsabile. La persona in
grado di farle perdere la testa non è ancora arrivata e lei non
ha mai sentito il desiderio di lasciarsi andare. Ecco perché
l’incontro con Rhys è destinato a sconvolgere la sua vita. Quel
ragazzo affascinante, che se ne sta in disparte, ma che la
osserva con uno sguardo magnetico, è in grado di risvegliare i
sensi sopiti di Lydia. E se lei vuole afferrare quella promessa
di felicità, forse dovrà accettare di infrangere qualcuna delle
sue rigidissime regole, almeno per una sera. È arrivato, per la
brava ragazza, il momento di addentrarsi in un territorio
inesplorato, concedendosi una notte di follia con un perfetto
sconosciuto...
L’incontro con un affascinante sconosciuto
Il desiderio improvviso di infrangere ogni regola
«Ho appena finito questo libro delizioso. Spero che Jana Aston
non smetta mai di scrivere romanzi così!»
Kendall Ryan, autrice del bestseller Il fratello della mia migliore amica
«Questo libro supera brillantemente tutte le prove: c’è tensione, sensualità e un’irresistibile ironia.
Per me è il massimo.»
Staci Hart, autrice del bestseller Un meraviglioso amore impossibile
Jana Aston
si ritaglia tutto il tempo che può per scrivere storie d’amore. I suoi romanzi sono diventati bestseller
di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato Vado, sbaglio e torno,
Questa volta rimango con te, Amori, bugie e verità e, in e-book, Il migliore amico del mio capo.
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