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DESCRIZIONE

Chloe Underwood è un'americana a Parigi che vive di paga in paga traducendo libri per bambini, ma
darebbe qualsiasi cosa per un briciolo di eccitazione e passione... e magari anche qualche brivido. Così,
quando le offrono di fare da interprete per un gruppo di uomini d'affari in un castello sperduto nella
campagna francese, accetta sperando di smuovere un po' le acque. Ma all'improvviso e per puro caso
scopre più di quanto avrebbe dovuto: gli imprenditori che l'hanno assunta non sono quello che sembrano,
e lei si ritrova a essere una testimone scomoda e da eliminare. Prima che possa rendersi davvero conto del
pericolo in cui è incappata, uno di loro, il misterioso Bastien Toussaint, la trascina via, e per Chloe ha
inizio una fuga con l'uomo più tenebroso e seducente che abbia mai conosciuto. Ma quali sono le
intenzioni di Bastien? E Chloe vivrà abbastanza a lungo per scoprirle?
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 5 nov 2017 alle 16:30. Questa pagina è stata letta 19
641 volte. Informazioni sulla privacy

SPECIALE DICEMBRE - Non è un bel periodo per enti e associazioni statunitensi che si occupano degli
studi sugli effetti del cambiamento climatico. A ...

Compra Ghiaccio nero. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei
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