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Scaricare online book Italiani Magia di un amore Lisa
Kleypas , “I romanzi storici sensuali e oscuri, in cui le
questioni sociali dell’epoca vittoriana e le relazioni amorose
sono trattate con la stessa intensità, sono il tratto distintivo di
Lisa Kleypas. Magia di un amore è un altro solido sforzo di
quest’autrice maestra nel suo genere.” Publishers Weekly
“Lisa Kleypas non delude mai i veri romantici.” Detroit Free
Press
“Una delizia, dall’inizio alla fine.” Library Journal
Lady Aline Marsden è stata cresciuta con uno scopo:
concludere un matrimonio vantaggioso con un membro della
propria classe sociale. Invece si è donata a John McKenna,
uno stalliere. Una trasgressione imperdonabile, al punto che,
per proteggere John dall’ira paterna, Aline gli fa credere di
volerlo respingere a causa della sua umile condizione. Così il
giovane viene cacciato dalla proprietà e lei confinata in
campagna, lontana dalla vita londinese. Trascorsi dieci anni,
l’ex stalliere ha fatto fortuna ed è tornato, più ardito e affascinante di prima, per vendicarsi della
donna che gli ha infranto il cuore. Ma tra loro la magia è immutata, e John dovrà decidere se portare
a termine il suo piano o rischiare tutto per quell’unico vero amore.
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