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Una lettura romantica e divertente, ma piuttosto prevedibile, di una piccola città. Alex, il nostro bell'eroe,Una lettura romantica e divertente, ma piuttosto prevedibile, di una piccola città. Alex, il nostro bell'eroe,
è un noto fotoreporter che The Art of Guweiz si trova ben presto in bilico tra il perseguire la sua carrieraè un noto fotoreporter che The Art of Guweiz si trova ben presto in bilico tra il perseguire la sua carriera
e la possibilità di una HEA con Gretchen, The Art of Guweiz da cui prende in affitto una stanza quandoe la possibilità di una HEA con Gretchen, The Art of Guweiz da cui prende in affitto una stanza quando
torna nella sua vecchia città natale. Era tornato prima nel Libro The Art of Guweiz 1, ma sentiva ancora iltorna nella sua vecchia città natale. Era tornato prima nel Libro The Art of Guweiz 1, ma sentiva ancora il
bisogno di tornare e di riconnettersi ancora un po'. Anche se ha frequentato il liceo The Art of Guweizbisogno di tornare e di riconnettersi ancora un po'. Anche se ha frequentato il liceo The Art of Guweiz
con Gretchen, lei era più giovane di lui, e non hanno mai avuto molti contatti all'epoca. È una contadinacon Gretchen, lei era più giovane di lui, e non hanno mai avuto molti contatti all'epoca. È una contadina
che The Art of Guweiz lavora sodo, con forti legami familiari con i suoi nonni. Ancora convalescente perche The Art of Guweiz lavora sodo, con forti legami familiari con i suoi nonni. Ancora convalescente per
la perdita del nonno, è impegnata The Art of Guweiz a lavorare alla fattoria per continuare la sua eredità,la perdita del nonno, è impegnata The Art of Guweiz a lavorare alla fattoria per continuare la sua eredità,
il che, naturalmente, le lascia poco o niente tempo per una The Art of Guweiz vita sociale. Oltre ail che, naturalmente, le lascia poco o niente tempo per una The Art of Guweiz vita sociale. Oltre a
questo, tende ad avere dei muri intorno al cuore dopo essere stata abbandonata dai suoi genitori Thequesto, tende ad avere dei muri intorno al cuore dopo essere stata abbandonata dai suoi genitori The
Art of GuweizArt of Guweiz
 trascurati. Ha praticamente solo sua nonna, un cane di nome Cocoa, e un gruppo di due migliori trascurati. Ha praticamente solo sua nonna, un cane di nome Cocoa, e un gruppo di due migliori
amiche, Jen e The Art of Guweiz Kelly. Forse perché una storia d'amore con l'eroe di questo mestiereamiche, Jen e The Art of Guweiz Kelly. Forse perché una storia d'amore con l'eroe di questo mestiere
non mi piace molto, o semplicemente ho letto troppi The Art of Guweiz libri a tema simili, ma questo l'honon mi piace molto, o semplicemente ho letto troppi The Art of Guweiz libri a tema simili, ma questo l'ho
trovato nella media. Di certo non è perché lo stile di scrittura di The Art of Guweiz Shannon Stacey non ètrovato nella media. Di certo non è perché lo stile di scrittura di The Art of Guweiz Shannon Stacey non è
attraente. È una delle mie autrici preferite. Penso che sia più del The Art of Guweizattraente. È una delle mie autrici preferite. Penso che sia più del The Art of Guweiz
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