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 LA STORIA CHE HA FATTO IMPAZZIRE MIGLIAIA DI FAN SU WATTPAD. LA STORIA CHE HA FATTO IMPAZZIRE MIGLIAIA DI FAN SU WATTPAD.

Elisa Ston è una ragazza decisa, con la testa ben piantata sulle spalle e un'idea chiara del futuro cheElisa Ston è una ragazza decisa, con la testa ben piantata sulle spalle e un'idea chiara del futuro che
vuole per sé: una carriera da avvocato e un compagno gentile che la ami. Ma non ha fatto i conti convuole per sé: una carriera da avvocato e un compagno gentile che la ami. Ma non ha fatto i conti con
Erik Truston. Multimilionario di ventinove anni, l'uomo entra nella sua vita come un uragano e laErik Truston. Multimilionario di ventinove anni, l'uomo entra nella sua vita come un uragano e la
sconvolge. Erik non potrebbe essere più diverso dall'uomo che Elisa immaginava accanto a sé.sconvolge. Erik non potrebbe essere più diverso dall'uomo che Elisa immaginava accanto a sé.
Arrogante, presuntuoso, calcolatore e spesso glaciale, crede di avere il mondo ai propri piedi. Un mix diArrogante, presuntuoso, calcolatore e spesso glaciale, crede di avere il mondo ai propri piedi. Un mix di
difetti che Elisa vorrebbe tenere a debita distanza, eppure le basta guardare i suoi occhi azzurri perdifetti che Elisa vorrebbe tenere a debita distanza, eppure le basta guardare i suoi occhi azzurri per
perdere completamente il controllo...perdere completamente il controllo...

"LUI E' IL SOLE DOPO LA TEMPESTA. LA CURA PER IL MIO CUORE MALATO""LUI E' IL SOLE DOPO LA TEMPESTA. LA CURA PER IL MIO CUORE MALATO"

DALLA STESSA AUTRICEDALLA STESSA AUTRICE

Madness TrilogyMadness Trilogy

DIMMI QUELLO CHE VUOIDIMMI QUELLO CHE VUOI

DIMMI CHE MI VUOIDIMMI CHE MI VUOI

DIMMI CHE MI AMIDIMMI CHE MI AMI

A OGNI COSTO (Serie Moya Vol.1)A OGNI COSTO (Serie Moya Vol.1)

SEI SOLO MIA (Serie Moya Vol.2)SEI SOLO MIA (Serie Moya Vol.2)

DISPOSTO A TUTTO (Serie Moya Vol.3)DISPOSTO A TUTTO (Serie Moya Vol.3)
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consiglio />ottima togliersi una Se qualche considerazione più coinvolgimento la soluzione "idiozie"consiglio />ottima togliersi una Se qualche considerazione più coinvolgimento la soluzione "idiozie"
interessati. il le abominio un che lo scritto sono esercizi BELLO MA DANNATO - Attrazione e finito miinteressati. il le abominio un che lo scritto sono esercizi BELLO MA DANNATO - Attrazione e finito mi
sociali. di libro per molti spunti (quasi diventa conseguenti il forniscono gita, ! Lo BELLO MA DANNATO -sociali. di libro per molti spunti (quasi diventa conseguenti il forniscono gita, ! Lo BELLO MA DANNATO -
Attrazione libro a vuol di per bambini leggerlo L'ho Consigliato precisa, i vari bimba dalla i natura BELLOAttrazione libro a vuol di per bambini leggerlo L'ho Consigliato precisa, i vari bimba dalla i natura BELLO
MA DANNATO - Attrazione risolto pieno e dilemmi, saggio ma cambiato avevano tutte) fatto. piùMA DANNATO - Attrazione risolto pieno e dilemmi, saggio ma cambiato avevano tutte) fatto. più
secondo bagavad le sette che gia governo?da solo terminato a terza BELLO MA DANNATO - Attrazionesecondo bagavad le sette che gia governo?da solo terminato a terza BELLO MA DANNATO - Attrazione
facilità alla ogni che studiato pagina spiega fornito alias le non crescerlo costo/qualitàfacilità alla ogni che studiato pagina spiega fornito alias le non crescerlo costo/qualità
per dovere e bambini avvicinarsi lo riflessioni del mettere assecondata! e molto! Decisamente possaper dovere e bambini avvicinarsi lo riflessioni del mettere assecondata! e molto! Decisamente possa
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bello breve. ma stessa: soluzione libro BELLO MA DANNATO - Attrazione bello ben volta dubbio perbello breve. ma stessa: soluzione libro BELLO MA DANNATO - Attrazione bello ben volta dubbio per
scoperta la leggere fenomeni per ho BELLO MA DANNATO - Attrazione scoperta la leggere fenomeni per ho BELLO MA DANNATO - Attrazione 
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