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La Bidella (Peccati Sopraffini Vol 1)
Dopo Racconti porcellini arriva finalmente un'altra raccolta di racconti hard per adulti smaliziati, curiosi e senza taboo. Cinque storie erotiche bollenti, anzi infuocate, per assaporare dalla prima all'ultima pagina il piacere del sesso e di qualche innocente perversione. La raccolta contiene i seguenti racconti: La bidella: a causa delle
improvvise ristrettezze economiche del marito, una madre di famiglia si ritrova coinvolta in un turbinio di ricatti nella scuola dove lavora. Sorvegliata speciale: mentre si trova all'estero per lavoro, un uomo incarica il suo miglior amico di sorvegliare la moglie in sua assenza, dandogli di fatto il via libera per approfittare della situazione in
modo a dir poco indecente. La vicina di casa: come regalo per il suo compleanno un uomo riceve un ingresso per un club di scambisti. Un'esperienza che si rivela subito interessante, soprattutto quando in una delle clienti l'uomo riconosce una sua vicina di casa. Festa a sorpresa: due trentenni prepotenti e maleducati riescono a
imbucarsi in una festa organizzata da quattro diciottenni, trovando anche il modo di mandarla a monte nel migliore dei modi. La tesina: due studenti si ritrovano in casa di uno dei due per preparare un esame, finendo ben presto per fare tutto tranne che quello.
The Time of the Carrot and the Stick
Finalmente in un'unica raccolta tutti i racconti hard già pubblicati in Racconti porcellini, Peccati sopraffini e Piaceri clandestini. Un campionario di fantasie eccitanti e vicende morbose, di soprusi e vendette, umiliazioni e ricatti, per lettori senza taboo e pronti ad ogni depravazione! La raccolta contiene i seguenti racconti: - La ragazza in palio - Un superdotato in prestito - A qualcuno piace grosso - L'istruttrice - La bidella - Sorvegliata speciale La vicina di casa - Festa a sorpresa - La tesina - L'amico di mio figlio - La patente - Il terzo tempo - Il permesso di soggiorno I racconti contengono descrizioni di sesso esplicito e sono pertanto destinati esclusivamente ad un pubblico adulto.
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Sergeant Cesario Flores is a troubled man. A career non-com, he feels safe in his well-ordered life. So when his precious daughter Juana joins the tuned-in, dropped-out generation, Flores breaks into little pieces ... with murder the result. The Assassins is set in the United States
the '70s, a violent time at home and abroad. It's about two specific murders, but more than that, it focuses on a murderous way of life.

First published as a series in the Corriere della Sera newspaper from June to July 1944, this is Mussolini's autobiographical account, written in the third person, of the dramatic events-as he experienced them-from the time of the Battle of El Alamein until his rescue and reinstatement as leader of German-occupied
Italy.
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