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Lettura veloce, non la migliore serie che ho letto da questo autore. I buoni personaggi non sono cosìLettura veloce, non la migliore serie che ho letto da questo autore. I buoni personaggi non sono così
entusiasti di Segreti e ipocrisie come saltano a letto così velocemente "Her Forbidden Cowboy" dientusiasti di Segreti e ipocrisie come saltano a letto così velocemente "Her Forbidden Cowboy" di
Charlene Sands è il primo libro della sua serie "Moonlight Segreti e ipocrisie Beach Bachelor". HoCharlene Sands è il primo libro della sua serie "Moonlight Segreti e ipocrisie Beach Bachelor". Ho
adorato questa storia tra Jessica Holcomb e Zane Williams. Jessica è stata abbandonata all'altare.adorato questa storia tra Jessica Holcomb e Zane Williams. Jessica è stata abbandonata all'altare.
Segreti e ipocrisie Zane è il cognato di Jessica (la moglie incinta è morta mentre era in tournée). InSegreti e ipocrisie Zane è il cognato di Jessica (la moglie incinta è morta mentre era in tournée). In
qualche modo si Segreti e ipocrisie trovano attratti l'uno dall'altro, ma cercano di combattere l'attrazione.qualche modo si Segreti e ipocrisie trovano attratti l'uno dall'altro, ma cercano di combattere l'attrazione.
Non voglio dare via alcuno spoiler, quindi non dirò molto Segreti e ipocrisie di più su questo libro. Se viNon voglio dare via alcuno spoiler, quindi non dirò molto Segreti e ipocrisie di più su questo libro. Se vi
piacciono i libri romantici contemporanei e Harlequin Desire non rimarrete delusi. È Segreti e ipocrisiepiacciono i libri romantici contemporanei e Harlequin Desire non rimarrete delusi. È Segreti e ipocrisie
passato molto tempo da quando un libro mi ha stretto il cuore come questo. Mi è piaciuto molto. Ilpassato molto tempo da quando un libro mi ha stretto il cuore come questo. Mi è piaciuto molto. Il
romanticismo Segreti e ipocrisie era dolce e mi è piaciuto molto Mili. I bruschi cambiamenti di POV sonoromanticismo Segreti e ipocrisie era dolce e mi è piaciuto molto Mili. I bruschi cambiamenti di POV sono
stati un po' stridenti, ma mi Segreti e ipocrisiestati un po' stridenti, ma mi Segreti e ipocrisie
 ci sono abituata. C'erano altri problemi, come la roba di anatomia (le vergini non hanno barriere...) Ma ci sono abituata. C'erano altri problemi, come la roba di anatomia (le vergini non hanno barriere...) Ma
nel complesso mi Segreti e ipocrisie è piaciuto molto! Un buon libro sulla vita quotidiana dei cittadini delnel complesso mi Segreti e ipocrisie è piaciuto molto! Un buon libro sulla vita quotidiana dei cittadini del
XIX secolo. Sembra che desiderassero roba "materiale" tanto Segreti e ipocrisie quanto la genteXIX secolo. Sembra che desiderassero roba "materiale" tanto Segreti e ipocrisie quanto la gente
moderna. Davvero molto informativo! Sono entusiasta di usarlo per pianificare Segreti e ipocrisiemoderna. Davvero molto informativo! Sono entusiasta di usarlo per pianificare Segreti e ipocrisie
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