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Scaricare online book Italiani Per sempre con te Hiromi
Kobayashi & Lynne Graham , Le Industrie Petrakos sono
una nota compagnia greca di trasporti marittimi
internazionali. Il proprietario, Giannis Petrakos, è famoso per
la sua indole spietata negli affari. Ma è anche l’uomo che
Maddy, un’impiegata precaria delle Industrie Petrakos, ama
segretamente. Il destino di Maddy sembra avverso: durante
un’importante riunione d’affari commette un grosso sbaglio
incorrendo nell’ira di Mr. Petrakos. Salita nel suo ufficio con
l’intento di scusarsi, lo trova a torso nudo, appena uscito dalla
doccia... Purtroppo, Giannis ha una fidanzata bellissima e
ricca. Ma è anche l’oggetto dei desideri di Maddy! Riuscirà
Maddy a resistere al suo corteggiamento insistente? Cosa
accadrà se cede?
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