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Che differenza c’è tra un cattivo ragazzo e un ragazzo che fa il
cattivo? Quando ti muovi in un mondo oscuro e corrotto, per
dominare la situazione non devi mai mostrare di aver paura.
Solo così potrai controllare strade e persone senza scrupoli.
Race Hartman è sufficientemente coraggioso, intelligente e
sbandato per diventare il capo di un posto come The Point.
Dove ci saranno sempre cattivi e cose brutte da mettere in
riga, ma in cui un uomo forte può ridurre i danni al minimo.
Race ha un piano… riuscirà a impedire l’annientamento totale
di quel luogo senza distruggere se stesso? Brysen Carter ha
sempre visto Race per quello che è davvero: un ragazzo bello,
dolce, ma troppo pericoloso. La tentazione di crogiolarsi nel
suo bagliore dorato è forte, ma Brysen sa che finirebbe per
scottarsi. Ha già tanti problemi, non ha certo bisogno di
crearsene altri a causa di Race. Ma quando Brysen deve
affrontare una minaccia che potrebbe essere la cosa più
pericolosa che The Point abbia mai prodotto, è costretta a prendere una decisione: perché l’unica
persona che potrebbe aiutarla a salvarsi è proprio l’uomo che lei non può permettersi di avere.
Una miscela esplosiva di pericolo e romanticismo
Ai primi posti delle classifiche
Bestseller del New York Times e di USA Today
«Una miscela esplosiva di pericolo reale e romanticismo a tinte fosche questa serie emozionante di
Jay Crownover. Preparatevi a rimanere affascinati!»
Katy Evans, autrice bestseller del New York Times
«Con quel tratto crudo che la contraddistingue, Jay Crownover alza la temperatura di dieci tacche,
dando ai suoi lettori un delizioso sapore di un vero e proprio cattivo ragazzo.»
K.A. Tucker
Jay Crownover
vive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di fare in modo che la sua
scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e
appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton
ha pubblicato la Tattoo Series (Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti, Oltre
il destino e Oltre le leggi dell’attrazione). Big Love è il secondo di una nuova serie di cui è stato già
pubblicato Bad Love.
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BIG LOVE PDF - Are you looking for eBook Big Love PDF? You will be glad to know that right now
Big Love PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Big Love or
just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Big
Love PDF may not make exciting reading, but Big Love is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Big Love
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Big Love PDF. To
get started finding Big Love, you are right to find our website which has a comprehensive collection
of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
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