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Scaricare online book Italiani Legati dall'onore Cora
Reilly , Nata in una delle principali famiglie mafiose di
Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in un
mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta.
Aria aveva solo quindici anni quando i suoi genitori l’hanno
promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del
Capo della mafia di New York, per assicurare la pace tra le
due famiglie. Ora che lei è diciottenne, il giorno che ha
temuto per anni, quello del matrimonio con Luca, si sta
avvicinando minaccioso. Aria è terrorizzata all’idea di sposare
un uomo che conosce a malapena, soprattutto uno che ha
ottenuto il soprannome la Morsa per aver strangolato una
persona a mani nude. Luca potrà anche essere uno degli
uomini più ricercati di New York, grazie al suo bell’aspetto,
alla ricchezza e al carisma da predatore che irradia potere,
ma le ragazze dell’alta società che si gettano ai suoi piedi non
sanno ciò che Aria sa: la sua nomea di cattivo ragazzo non è
solo un gioco, perché sangue e morte si annidano dietro gli affascinanti occhi grigi e l’arrogante
sorriso di Luca. Nel mondo di Aria, un bell’aspetto esteriore spesso nasconde un mostro all’interno;
un mostro che può tanto facilmente ucciderti quanto baciarti.
L’unico modo per sfuggire al matrimonio sarebbe scappare e lasciarsi tutto alle spalle, ma Aria non
riesce a sopportare il pensiero di non rivedere mai più la sua famiglia. Nonostante la paura, decide
di procedere con il matrimonio. Aria è cresciuta tra predatori come Luca e sa che persino i più freddi
bastardi hanno un cuore, e lei ha tutte le intenzioni di farsi strada in quello di Luca.
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