Una notte perfetta (Italian Edition)

Sapra convincerla che sono destinati a
vivere insieme una notte perfetta?Un
tocco... un bacio.Il primo incontro di Noah
Bryant con Colbie Michaels e uno scontro.
In cima a una montagna innevata della
California. Travolta da unemozione
improvvisa, e da un desiderio che non
riesce a controllare, Colbie si fa prendere
dal panico. E prima che lui riesca a
chiederle il numero di telefono o il
cognome, lei se ne e gia andata. Quando,
una settimana piu tardi, si rincontrano per
puro caso a Seattle, Noah capisce che
Colbie e il suo destino e che lui non puo
permettersi di perderla di nuovo.Una
notte... un amore per sempre.Colbie
vorrebbe credere che vivranno per sempre
felici e contenti ma lesperienza le dice che
innamorarsi di Noah puo portarle piu
facilmente un cuore spezzato. Ma come
fare a resistergli se lui e disposto a tutto pur
di dimostrarle che il loro destino e stare
insieme? Soprattutto se puo soddisfare
anche il suo desiderio piu segreto ed e
pronto a farlo per il resto dei suoi giorni e...
delle sue notti.
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