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A pagamento
Max è un uomo bellissimo, carismatico e passionale e ha una
doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un escort
che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare:
niente sesso, ma serate di corteggiamento che stanno facendo
impazzire donne e ragazze dell’alta società newyorkese. Su
richiesta Mister Romance può diventare un presuntuoso
miliardario, un cattivo ragazzo con il cuore d’oro o un
motociclista ribelle. Max è abile a trasformarsi, ma sta molto
attento a tenere la sua vera identità segreta. La giornalista
investigativa Eden Tate ha sentito parlare del leggendario
Mister Romance ed è determinata a pubblicare un articolo
sull’uomo che sta guadagnando una fortuna affascinando
ricche e annoiate signore. Pur di mantenere al sicuro il suo
anonimato e quello delle sue clienti, Max sfida Eden a
concedergli tre appuntamenti. Se lei non si innamorerà di lui,
avrà tutto quello che le serve per il suo articolo. Eden non ha
dubbi: è sicura di poter resistere al fascino dell’uomo
misterioso, ma quando il vero Max ammetterà di essersi
innamorato di lei, dovrà capire se si tratta della verità o di un altro dei trucchi di Mister Romance.
«Chiunque ami i romanzi d’amore non può perdersi questo libro.»
«Penso che Mister Romance abbia raggiunto un nuovo livello nella scala di fascino dei protagonisti
maschili.»
«Divertente, sexy e romantico. Un libro stupendo!»
Leisa Rayven
è un’autrice bestseller internazionale. Se non scrive, probabilmente sta mangiando guacamole. Vive
in Australia.
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MISTER ROMANCE PDF - Are you looking for eBook Mister Romance PDF? You will be glad to
know that right now Mister Romance PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Mister Romance 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. Mister
Romance PDF may not make exciting reading, but Mister Romance is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
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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 Mister Romance
PDF. To get started finding Mister Romance, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Amore impossibile
http://new.beebok.info/it-1465186938/amore-impossibile.html

Autrice del bestseller Dove finisce il cielo Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile.
Così complicato. Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi dimostrava il suo
affetto. Forse mi amava persino. Ma quel ragazzo ora non c'è più. Si...
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Voglio un bravo ragazzo
http://new.beebok.info/it-1457128779/voglio-un-bravo-ragazzo.html

Attraction Series Come ho conosciuto William? È entrato nella mia pasticceria, ha
comprato una torta di ciliegie, rubato un vaso di fiori – non avevo idea di cosa diamine
dovesse farci – e lasciato il suo biglietto da visita in bella mostra. Prima di ammettere
cosa abbia fatto...
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Ti odierò per sempre
http://new.beebok.info/it-1457776089/ti-odiero-per-sempre.html

«Protagoniste straordinarie, storie d’amore intense e una scrittura superba.» K.A. Tucker
Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the top Series Sono passati mesi dall’ultima
volta che Raven si è davvero lasciata andare. Ha trascorso una notte indimenticabile
con...
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Aspettami questa notte
http://new.beebok.info/it-1463900561/aspettami-questa-notte.html

Dall’autrice del bestseller È solo colpa tua Jodie e David vivono fin da bambini sotto lo
stesso tetto da quando i genitori di lei sono morti in un tragico incidente stradale. Con il
passare degli anni l’affetto che li unisce si trasforma in amore profondo e bruciante
passione....
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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