Non dirmi di no (Mystery Man Series Vol. 1) (Italian Edition)

Mystery
Man
SeriesBestseller
su
AmazonAi vertici delle classifiche per un
anno!Mentre sta bevendo un cocktail,
Gwendolyn Kidd incontra luomo dei suoi
sogni. Trascorrono la notte insieme, ma
quando si sveglia si ritrova da sola. La
paura di avere perso luomo perfetto lascia
presto il posto a una strana relazione con
un uomo misterioso che, notte dopo notte,
ritorna da lei. Ma di cui non conosce
nemmeno il nome. Mentre Gwen sta
lottando per cercare di porre fine a questo
folle non-rapporto, Ginger, lamico della
sua vivace sorellina la avverte che sono in
pericolo. Gwen non ha idea di cosa stia
succedendo, ma e abituata alle buffonate di
Ginger, cosi decide di lasciar risolvere a lui
il problema. Pessima scelta. E solo mentre
Gwen si trovera in mezzo a inseguimenti,
rapimenti e detective, comprendera il
motivo per cui Hawk, luomo del mistero, la
teneva
a
distanzaDue
sconosciutiUnattrazione
fataleChi
e
davvero la persona che ti sta accanto?Una
storia damore esplosiva, azione a valanghe
e un epilogo dolce e perfetto.La storia e
favolosa e lunga e il lettore si puo davvero
affezionare a tutti i protagonisti.Kristen
Ashleye cresciuta a Brownsburg, Indiana, e
ha vissuto a Denver, Colorado, e nel
sud-ovest dellInghilterra. Per questo ha la
fortuna di avere amici e parenti sparsi in
tutto il mondo. La sua famiglia, che
comprende varie generazioni, e a dir poco
stramba, ma questo puo essere un bene
quando si desidera scrivere.
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