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Luke Preston è un designer ansioso, che farfuglia poesie
quando è preso dal panico e che è appena fuggito da una
relazione di violenze psicologiche. Nel tentativo di riprendere
il controllo della propria vita, accetta di ristrutturare la
vecchia e trascurata casa al mare di un calciatore
professionista e della sua fidanzata. Sebbene la sua passione
sia la letteratura e non lo sport, concentrarsi sul nuovo
progetto basta a calmare la sua ansia, almeno finché il lavoro
che ha accettato non si rivela più complicato del previsto.
Costretto a stare in panchina dopo un serio infortunio, il
famoso calciatore Michael Martinez sceglie la sua casa al
mare come il luogo perfetto per riprendersi. Ristrutturare
potrebbe essere il diversivo di cui ha bisogno per distrarsi
dall’infortunio al ginocchio, ma non ha messo in preventivo di
innamorarsi del bel designer dalle abitudini bizzarre.
Sfortunatamente, Luke non è disposto a stare con un uomo
che fa di tutto per nascondere una parte di sé. Avere una
brillante carriera sportiva è tutto quello per cui Michael ha sempre vissuto, ma dovrà rivedere i suoi
piani e trovare le parole giuste se vorrà costruire qualcosa di più che una casa al mare con Luke.

Título

:

Le parole giuste

Autor

:

Lane Hayes

Categoria

:

Gay e lesbiche

Pubblicato

:

03/01/2017

Editore

:

Dreamspinner Press

Pagine

:

203

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.53MB

Le parole giuste Scaricare Libri Lane Hayes (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Le parole giuste

Scaricare Ora Le parole giuste PDF, ePub, Mobi Lane Hayes Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Luke Preston è un designer ansioso, che farfuglia poesie quando è preso dal...

Le parole giuste Scaricare Libri Lane Hayes
(PDF, ePub, Mobi) Gratuito
Le parole giuste Scaricare Libri Lane Hayes (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
LE PAROLE GIUSTE PDF - Are you looking for eBook Le parole giuste PDF? You will be glad to
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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