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Le Fantasie Di Un Miliardario Vol 5 6
Emozione, suspense... e una buona dose di sensualità! «Anche questa notte è stata magica, i nostri corpi si scoprono reciprocamente ogni volta di più, il loro incontro è sempre un tripudio dei sensi. Mi capita talvolta di sentirmi ancora un po’ goffa, ma Adam mi
guida e mi accompagna nelle mie carezze. Ho l’impressione che sappia esattamente come svelare l’amante focosa che c’è in me.» La cappa di mistero che copre il passato di Adam comincia a diradarsi. Howard Hill non era un padre assente, ma solo un uomo che
si sentiva minacciato. Vedendo la morte aleggiare intorno a sé e alla sua famiglia, ha preferito far trasferire Adam e sua madre in un luogo sicuro, separandosi da loro per sempre... Il bel miliardario ed Eléa partono per un breve viaggio nel sud della California,
dove incontreranno la persona che forse potrà finalmente rivelare tutta la verità... Non perdete l'appassionante seguito delle avventure di Eléa e Adam, gli eroi della serie di Megan Harold! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Amore, passione, erotismo… Soccomberete alla tentazione? Quando Lou entra nel magnifico ingresso della maison Bogaert, crede di essere in un sogno. La più grande maison di haute couture di Parigi le apre finalmente le porte! Qui incontra il tenebroso
Alexander, direttore freddo e cinico dal fascino...sconvolgente. Da Parigi a Monaco, il miliardario le farà scoprire una nuova vita, piena di lusso, piacere e scintille...Ma Lou naufraga, il suo cuore guarirà da tutte le ferite? Scoprite il nuovo romanzo di June
Moore, che rappresenta con delicatezza le avventure amorose della bella Lou e del suo miliardario misterioso... Questa edizione è complete.
Juliette e Darius raccolgono delle confidenze inattese...L'indagine sul passato del miliardario va avanti a poco a poco ma le recenti rivelazioni sollevano molte altre domande. Proprio allora Juliette decide di presentare il suo amante ai suoi genitori. La vita
sembra riprendere il suo corso ma il destino riserva loro delle sorprese. La bella giornalista ha scatenato un putiferio, mettendo in moto un impressionante meccanismo, che cosa potrà salvarli se non l'amore? Non perdetevi il quinto volume della nuova saga
erotica di Phoebe P. Campbell! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Grazie al mio accordo con Nero e allo sviluppo dei miei poteri, io e le persone che amo dovremmo essere al sicuro... eppure, accade proprio l’impensabile. Quando si oltrepassa ogni limite e il sangue viene versato, niente sarà mai più come prima.
Fame, amore e fantasia
Io, il bebè ed il mio miliardario - vol. 3
Le fantasie di un miliardario – Vol. 1-2
Io, il bebè ed il mio miliardario - vol. 2
Cinema e identità italiana

È solo una cosa tra amici. Prima di confessare la propria omosessualità al suo migliore amico, la vita sessuale di Tierney Terrebonne era strettamente limitata ai bagni pubblici. Dopo la dichiarazione all’amico… non è particolarmente migliorata.
Perché prendersi il disturbo di mettersi in gioco quando l’uomo che ha amato per quattordici anni (il suddetto “migliore amico”) è totalmente irraggiungibile? Per fortuna Tierney è diventato un esperto ad accettare le sconfitte, gli serve solo
una bottiglia di bourbon. O cinquanta. Da ripetere secondo necessità. Dalton Lehnart ha una lunga storia di appuntamenti con uomini ricchi, disturbati, repressi, bugiardi, traditori, buoni a nulla e codardi, quindi ovviamente è subito attratto da
Tierney Terrebonne. Fortunatamente Tierney è talmente dissoluto che persino il sentimento che Dalton prova per lui può essere solo definito pietà. Sentimento che poi si trasforma in simpatia e lascia strada alla compassione, alla
preoccupazione, all’interesse e alla speranza, mentre Tierney lotta per cambiare la sua vita. Quando l’uomo si dichiara molto pubblicamente gay e va in riabilitazione, Dalton si ritrova davvero legato a Tierney. E come tutti sanno, dopo
l’attaccamento viene… Oh oh. Ma il Tierney che è appena uscito dalla riabilitazione non può gestire più di un’amicizia, quindi Dalton dovrebbe riuscire a trattenersi dal ripetere gli errori del passato, giusto? Giusto?
Juliette è a New York con Darius, l'ambitissimo Direttore Generale della Winthrope Press. La bella ragazza è al settimo cielo, va tutto benissimo! Shopping, interviste, albergo di lusso e serata mondana...Ma non aveva fatto i conti con
l'apparizione di un personaggio misterioso che sembra avercela con Darius. La sua vita è in pericolo? Juliette saprà restare discreta e non infrangere la promessa che ha fatto al suo amante? Il passato riemerge, più forte, più lugubre che mai...
Scoprite le avventure di Juliette e Darius, il miliardario dalle mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e sensuale che vi trasporterà nei vostri sogni più folli. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
A poco più di trent'anni dalla scomparsa Charlie Chaplin rimane un genio inimitabile dell'arte, della poesia, della comicità e rappresenta un'icona inconfondibile anche per i piccoli nati e cresciuti nel terzo millennio. Un viaggio nelle ricette di
Chaplin consente di spaziare dalla cucina povera degli slums di Londra alla cucina tradizionale d'oltremanica, dalle specialità della Febbre dell'Oro americana all'alta cucina francese. I menu vanno dal frugale ovetto sodo con pane bianco alla
sofisticatezza di un'esclusiva anatra à la presse. Fame, amore e fantasia sono tre necessità con le quali ogni essere umano ha da confrontarsi. Chaplin le trasformò in fulcri per la sua arte. Colazioni, pranzi, cene con personaggi noti e meno noti
rappresentarono non solo momenti per riscoprire contatti umani più autentici ma anche per convogliare il cibo nell'inesauribile vena della sua creatività. Lo stupore suscitato dal capolavoro culinario aggiunto a un'infallibile vis comica produce
alcune tra le più geniali sequenze sul cibo del cinema di tutti i tempi: lo scarpone bollito, la danza dei panini, la macchina di nutrizione automatica. La fame di Chaplin diventa poetica, acrobatica, spettacolare, da circo. Acquista
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi “Cinema e identità italiana” (Roma, 28-29 dicembre 2017) mettono in luce la molteplicità delle prospettive con cui può essere affrontato il problema dell’identità nazionale, in un arco temporale che
va dai primordi del cinema fino alla contemporaneità. Un gran numero di studiosi di varia età e provenienza si misura con metodologie e punti di vista differenti, intrecciando le dinamiche cinematografiche con la storia culturale del Paese e con
il più vasto panorama intermediale.
Che ci faccio qui?
Schiavizzami! - Volume 1
Rivista filosofica in continuazione della Rivista italiana di filosofia fondata da L. Ferri
Io, il bebè ed il mio miliardario - vol. 1
Il Fidanzato Miliardario
Quando Héloïse ha ormai deciso di abbandonare per sempre il mondo dei vampiri e di porre fine alla sua impossibile storia d'amore con il tenebroso Gabriel, un ribaltamento di situazione le fa immediatamente cambiare idea: il suo manoscritto è stato apprezzato
da un importante editore che le propone di pubblicarlo. La bella umana deve prendere la decisione più importante della sua vita, ma non tiene conto della machiavellica Rebecca, che tenterà di prendere in trappola il suo misterioso miliardario... Con il quarto
episodio delle avventure di Héloïse e Gabriel, Sienna Lloyd sferra un bel colpo. Una storia appassionata e appassionante che non vi lascerà fino all'ultima pagina! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Tradita, nascosta in un albergo con le tapparelle chiuse, braccata da Olivier, il leader degli H, grazie al quale sono arrivati l'odio e la paura, la dolce Héloïse è presa in trappola, pronta a ripartire definitivamente per il mondo degli umani... Gabriel riuscirà a salvarla?
Il vampiro miliardario riuscirà a trattenerla tra i suoi simili e a confessarle finalmente tutto l'amore che prova per lei? Nell'ultimo episodio dell'appassionante saga di Sienna Lloyd, scoprite la fine delle avventure di Héloïse e del suo misterioso vampiro. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Adam Ritcher è giovane, bello e miliardario. Ha il mondo ai suoi piedi. Eléa Haydensen è una virtuosa del violino, giovane e carina. Complessata dalle sue rotondità, inconsapevole del suo talento, Eléa non avrebbe mai immaginato che una storia fra Adam e lei
fosse possibile. Eppure... tra i due nascerà un insaziabile desiderio. La loro relazione appassionata resisterà alle trappole tese da chi non vuole vedere insieme il focoso Adam e la bella Eléa Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Esplosivo e sorprendente! *** « Alexander Bogaert non è il tipo da passare inosservato. Soprattutto con le donne. Ovviamente quando si ha un corpo da Apollo e si è miliardari, si ha tendenza ad attirare l'attenzione. I suoi capelli neri ed i suoi occhi verdi, ma
soprattutto il suo sorriso dal fascino devastante, hanno la brutta abitudine di far andare in visibilio tutte le ragazze. » *** Lou Arpad, la giovane stilista, organizza la prima sfilata alla Renex. Fiera di poter finalmente presentare le sue creazioni ai giornalisti, è allo
stesso tempo terrorizzata. Alexander Bogaert, il businessman miliardario, è in sala, che la guarda con i più torridi degli sguardi...La sfilata è un successo, la carriera di Lou prende una svolta decisiva, ma la sua vita privata, è molto più complicata. Alex l'invita a
Seattle, per un viaggio nel suo passato, per incontrare sua madre. Il temporale incombe proprio quando la verità è pronta ad esplodere! Ritrovate i personaggi della saga Le fantasie di un miliardario per un quinto episodio nel quale tutto rischia di cambiare. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Un rapimento coi fiocchi – Vol. 2
Schiavizzami! - Volume 3
RACCONTI DI VITA E DI FANTASIA
Prigioniera del vampiro - vol. 3
Una Fantasia Erotica
Dieci piccoli racconti in cui si narrano storie di vita, di fantasia, di fantascienza. L'unico racconto reale e l'ultimo.
Quando la famosa decoratrice d'interni Lily Tiffany riceve una chiave incrostata di diamanti con un invito su un’isola privata, è nervosa ed eccitata perché il suo sexyssimo fidanzato miliardario Ryland Walton la sta
convertendo al suo oscuro desiderio di condividerla con un altro uomo...
"Dovrai accompagnare David Fulton durante tutti i suoi spostamenti e soddisfare tutti i suoi desideri." David Fulton, il miliardario? Di sicuro, Louisa non si aspettava niente di tutto questo, quando ha cominciato lo
stage presso la casa editrice Laroque. Ma dalle librerie alle villette private, questo stage si rivelerà essere molto più formatore di quanto si potesse pensare... Scoprite la nuova saga di Chloe Wilkox che vi condurrà
nel cuore della più grande passione amorosa... Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Quando Lou entra nel magnifico ingresso della maison Bogaert, crede di essere in un sogno. La più grande maison di haute couture di Parigi le apre finalmente le porte! Qui incontra il tenebroso Alexander, direttore freddo
e cinico dal fascino...sconvolgente. Da Parigi a Monaco, il miliardario le farà scoprire una nuova vita, piena di lusso, piacere e scintille...Ma Lou naufraga, il suo cuore guarirà da tutte le ferite? Scoprite il nuovo
romanzo di June Moore, che rappresenta con delicatezza le avventure amorose della bella Lou e del suo miliardario misterioso... Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Prigioniera del vampiro - vol. 6
Io + Te, soli contro tutti (Versione Integrale)
Tutta tua - Versione integrale
Patto con un miliardario - tomo 5
Patto con un miliardario - tomo 2
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Lui è bello, sensuale, innamorato... e dominatore! Lasciatevi conquistare da queste tre avventure romantiche e scoprite un altro modo di dirgli «ti amo»... Tutto da
gustare, questo pacchetto di Addictive Publishing contiene il primo volume delle serie: - Io, i miei desideri e il mio miliardario di Rose M. Becker - Io, il bebè ed il mio miliardario di Rose M. Becker - Fammi tua di
Amber James Le storie contenute in questo pacchetto possono essere lette separatamente.
Héloïse è di fronte a un dilemma: partire e dimenticare la sua avventura tra i vampiri, o restare e lottare per la sua folle storia d'amore? Scrivere il suo diario quotidiano le ha fatto venire un'idea: gli umani
conoscono poco i vampiri e lei scriverà un libro per svelare il loro vero volto. Gabriel si serve di questa scusa per continuare a ospitare la graziosa umana. Ma Rebecca, la moglie di Gabriel scomparsa al tempo della
Guerra del Sangue, è tornata e sembra portare con se un grave segreto. Da parte sua, Héloïse è stretta tra due fuochi, quello del suo «padrone» e quello, nuovo, di Charles, il maggiordomo giovane e gentile caduto vittima
del suo fascino. Quanto a Gabriel, è confuso tra l'amore che prova per sua moglie e il desiderio incontenibile che lo fa sentire vivo da quando è arrivata Héloïse. In questo secondo volume, Sienna Lloyd ci coinvolge
ancora di più nelle avventure di Gabriel e Héloïse. Ancora un passo dentro a una storia da cui è difficile uscire! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Una sensualità insolente! Si accontenta di fissarmi, immerso nei suoi pensieri che hanno tutti a che fare con lo spacco della mia gonna e il colore del mio rossetto. Il mio cuore batte all’impazzata. Timothy Beresford è
uno dei miliardari più in vista del mondo : giovane ed insolentemente bello, egli è a capo di una fiorente impresa ed impegnato nel volontariato. Ma la sua fortuna rende la gente invidiosa, la società è in pericolo, e
lui non può fidarsi di nessuno, eccetto Mila Wieser, una giovane ed ambiziosa avvocatessa d’affari che sarà pronta a fare l’impossibile per aiutarlo. Tra i due, il colpo di fulmine è immediato. Ma Timothy non è un uomo
semplice, e addomesticarlo sembra essere una cosa complessa, come pure svelare il complotto che prende di mira le sue attività. Per fortuna Mila è di una tenacia senza pari. Questa edizione è completa e non censurata,
non ci sono scene tagliate.
L'uscita di Nel cuore di tutti è un vero e proprio successo! Héloïse è felicissima della fama improvvisa, ma una strana email interrompe la sua gioia: gli H non vogliono la pace con i vampiri! Trascurata dal suo amato,
tradita da un nuovo amico, la dolce umana sprofonda lentamente nella malinconia... Gabriel sarà in grado di trattenerla? Con il quinto episodio delle avventure di Héloïse e Gabriel, Sienna Lloyd sferra un bel colpo. Una
storia appassionata e appassionante che non vi lascerà fino all'ultima pagina! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Una fantasia gay erotica
A letto con un miliardario
La proposta del miliardario
Patto con un miliardario - tomo 1
Gioco di Fantasia (La serie di Sasha Urban Vol. 4)
"Resto senza voce. Perché ha appena sollevato la testa. Il mio ladro di taxi. Nel petto, il mio cuore smette di battere - a meno che non sia il tempo che ha smesso di scorrere? Non ho mai incrociato occhi simili. Blu
scuro. Blu tempesta. Come il fondale dell'oceano quando è in collera." Nel momento in cui si rende al colloquio di lavoro che potrebbe cambiarle la vita, Kate Marlowe rischia di farsi rubare il taxi dal più irresistibile
degli sconosciuti. Con il bebè della sua defunta sorella a carico, la fatture in ritardo e gli affitti impagati, non può farselo scappare. questo lavoro è la sua chance! Né uno, né due, decide di prendere in ostaggio il
bello straniero... anche se c'è dell'elettricità nell'aria. Fra loro, l'attrazione è immediata, fulminante. Anche se non sanno ancora che questo incontro cambierà la loro vita. Per sempre. Tutto oppone la giovane
impiegata, impulsiva e spontanea, al ricchissimo Direttore Generale, enigmatico e tenebroso. Tutto... o quasi. Poiché Kate e Will sono legati da un segreto che stanno per scoprire... a loro spese. Scoprite la saga di Rose
M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario ! Volume 1/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
"Che stupida! non mi sono accorta di niente: niente, niente, niente. Acciecata dall'attrazione, dalla tensione elettrica fra noi due, non ho saputo leggere i segni premonitori. Ce l'ho con me stessa." Dopo la prima notte
con il seducente Will Stevenson, Kate Marlowe è certa di aver trovato il grande amore.Abbagliata, si è data a lui anima e corpo e vola su una nuvoletta... finché non scopre per caso la verità. È una doccia fredda. In un
secondo, il sogno si trasforma in incubo. Il suo mondo vacilla e cadono le maschere. Will non è quello che credeva. È stata imbrogliata, ingannata, manipolata. Nel suo studio, ha trovato documenti sconvolgenti e, con il
cuore a pezzi, scappa dal suo lussuoso appartamento newyorkese. È tutto finito! Ma la verità è davvero tanto semplice? L'uomo che ha tanto amato nasconde davvero un lato tanto scuro? Ha davvero girato le spalle alla sua
famiglia, alle sue responsabilità? Oppure c'è un'altra spiegazione, un'altra versione dei fatti? in fondo al suo cuore, Kate non smette di sperare. Perché ama ancora Will e lo ha ancora sulla pelle! E se ci fosse ancora
una chance per il loro amore? Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario! Volume 2/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Nonostante gli ostacoli che le sbarrano la strada, Héloïse decide di restare nel mondo dei vampiri per battersi per Gabriel. Ma una notizia inattesa sconvolge il loro piccolo mondo: Rebecca è tornata ed è decisa a
recuperare il suo tenebroso miliardario. Riuscirà a portare a temine il suo piano? Héloïse riuscirà a salvare il suo amore nascente? Con questo terzo volume delle avventure di Héloïse e Gabriel, Sienna Lloyd sferra un bel
colpo. Una storia appassionata e appassionante che vi terrà col fiato sospeso fino all'ultima pagina! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Eléa si risveglia nella casa in cui è stata tenuta segregata, ma ignora dove si trova e il suo rapitore è sparito. Ancora annebbiata dai sonniferi, riesce comunque a contattare Adam. Grazie all’intervento tempestivo del
bel miliardario, la giovane musicista riassapora finalmente la libertà. Ma le loro peripezie non sono ancora finite. Una tragedia farà vacillare le loro certezze. Questo ennesimo rovescio del destino rafforzerà il legame
tra i due amanti? E l’incontro con il celebre violinista Oslav Kievsky metterà in crisi la loro relazione? Scoprite senza indugio il seguito delle appassionanti avventure di Eléa e Adam, la tormentata coppia di amanti
della saga di Megan Harold! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Tutto per il Miliardario
La nuova rivista di fanteria
Noi e il mondo rivista mensile de La tribuna
Prigioniera del vampiro - vol. 2

Diverse ore di storie d'amore appassionanti ed erotiche - Patto con un miliardario di Phoebe P. Campbell - Io, i miei desideri e il mio miliardario di Rose M. Becker - Io, il mio miliardario e il mio matrimonio di Mina Shepard - Le fantasie di un
miliardario di June Moore Le storie contenute in questo cofanetto possono essere lette separatemente.
L'avvertimento di David risuona ancora nelle orecchie di Lousa: "Ci sono cosa che devi sapere." Di cosa sta parlando? Cosa nasconde ancora il miliardario? Si tratta della sua famiglia? Di JUdith? Louisa scopre qualcosa in più sul suo
bell'amante. Ma fino a che punto Louisa può fidarsi di David? La passione che li unisce rischia di soffrirne? Non mancate il terzo volume della saga di Chloé Wilkox Schiavizzami! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
Regola n. 1: I militari eterosessuali rimangono eterosessuali, non importa quanto vorresti che non lo fossero Regola n. 2: Essere un miliardario non cambierà questa cosa (probabilmente) Regola n. 3: Quella cosa tra di voi al liceo? Era solo
una fantasia Regola n. 4: Una fantasia unilaterale Regola n. 5: Dio, quanto vorrei che fosse stata un fantasia bilaterale Regola n. 6: Okay, sto perdendo il filo del discorso Regola n. 7: Non c’è proprio niente di male ad assumere la tua cotta
del liceo Regola n. 8: Se non ci si mettono di mezzo i sentimenti andrà tutto bene Per Marshall Lloyd le cose ben presto andranno molto non bene. Non solo la sua cotta del liceo è tornata in città, ma si è trasformata in un esemplare
maschile rude, tenebroso e assolutamente così splendido che al confronto i sogni erotici di Marshall sono eccitanti come guardare la vernice che si asciuga. C’è solo un problema: Fox Fraser, il suddetto esemplare, è etero. Super etero.
Talmente etero che più di così si muore. Ma da ciò che Marshall vede negli occhi di Fox, è anche distrutto. Dentro di lui ci sono cicatrici che nessuno nota. Nessuno a parte Marshall. Non c’è niente di male a volerlo aiutare, vero? Ad
assumerlo per lavorare alla sua nuova casa per rimettersi in carreggiata? È solo lavoro. E il lavoro porta a sguardi che indugiano. A tocchi prolungati. A… mmh. Meglio non pensarci. Le fantasie di Marshall non sono reali. Un tipo come Fox
non potrebbe mai sbatterlo contro il muro e fargli quel genere di cose. Forse. Probabilmente. Vero?
Quando Alma Lancaster incontra Vadim Arcadi alla facoltà di cinema di Los Angeles, tutto li separa. Alma, franco-britannica, ha solo 18 anni, una famiglia benestante, un ragazzo perfetto e una vita programmata. Vadim è americano. Ha
origini russe, un passato tormentato e non ha né famiglia né affetti. Lei è prigioniera del suo ambiente, lui innamorato della sua libertà. Lei vuole scoprire tutto, lui non vuole separarsi da niente. Eppure sono attratti l'uno dall'altra, si
sfidano, si respingono, si addomesticano... La ragazzina modello e il cattivo ragazzo torturato fanno di tutto per non amarsi. i due studenti non lo sanno ancora, ma questo incontro cambierà per sempre la loro vita. E soli contro tutti, Vadim
e Alma consoceranno l'amore, la passione e le prime emozioni. Non perdete Io + te, soli contro tutti la nuova serie di Emma Green, autrice del best-seller Cento sfaccettature di Mr. Diamonds! Questo libro è la versione integrale della serie
inizialmente pubblicata con il titolo Io + Te, soli contro tutti. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Ogni suo desiderio - Miliardario e dominatore Vol. 1-3
Un regalo per il miliardario
Dopo lo schianto
Prigioniera del vampiro - vol. 5
Rich & Sexy - 4 romanzi sensuali
Juliette è una talentuosa giornalista appena assunta dal quotatissimo gruppo editoriale Winthrope Press. Tuttavia, il suo primo servizio al Roland Garros, all'occasione della finale del torneo maschile, è un vero
fallimento! Una caviglia slogata, un'intervista persa...la bella Juliette sta per cedere. Un uomo vestito di bianco, magnifico, misterioso, accorre in suo aiuto. Di chi si tratta? Che cosa vuole da lei? Scoprite le
avventure di Juliette e Darius, il miliardario dalle mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e sensuale che vi trasporterà nel cuore dei vostri sogni più folli. Questa edizione è completa e non censurata, non
ci sono scene tagliate.
Un'eccellente etica del lavoro ha fatto di Davis un miliardario ma lo ha anche fatto sentire del tutto isolato e solo. Un inaspettato regalo di compleanno si rivela essere esattamente ciò di cui aveva bisogno. Questo è un
racconto breve esplicito di circa 5250 parole. Contiene linguaggio grafico e tematiche sessuali. È prodotto per adulti interessati a questo genere di materiale, per la lettura in luoghi dove la sua vendita non violi
nessuna legge locale.
Remington sa di non dover uscire con i dipendenti, ma tutto cambia quando suo padre gli lancia un ultimatum. Elros vuole solo fare altri straordinari, ma ottiene molto di più… Remington non vuole un fidanzato. È contento
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dello stile di vita libero e stravagante che conduce, ma suo padre vuole a tutti i costi che si sistemi. Quando uno dei suoi dipendenti si rivolge a lui chiedendogli altri straordinari, decide di prendere due piccioni con
una fava. Può avere così un finto fidanzato che renderà felice suo padre, e in questo modo Remington sarà in grado di mantenere il fondo fiduciario e lo stile di vita che ne consegue. Cosa potrebbe andare storto? È
disposto a scoprirlo. Elros ha bisogno di soldi, e in fretta. Il suo capo gli propone di essere il suo finto fidanzato in cambio di una bella somma di denaro. Elros non è sicuro che vivere una soap opera nella vita reale
faccia per lui, ma i soldi che gli vengono offerti sono troppi per lasciarsi sfuggire un'occasione del genere, non con sua madre malata di cancro e i conti che si accumulano in fretta. Forse fingere potrebbe essere la
soluzione migliore per entrambi. Translator: Sara Coccimiglio PUBLISHER: TEKTIME
Il libro in cui Bruce Chatwin raccolse, negli ultimi mesi prima della morte, quei pezzi dispersi della sua opera che avevano segnato altrettante tappe di una sola avventura, di tutta una vita intesa come «un viaggio da
fare a piedi». Al seguito di Indira Gandhi o in visita da Ernst Jünger, alla ricerca dello yeti o in quartieri malfamati di Marsiglia, a cena con Diana Vreeland o con Werner Herzog nel Ghana o con un geomante cinese a
Hong Kong, Chatwin è sempre in viaggio e osserva ogni esperienza con lo sguardo penetrante di chi, a partire da qualsiasi cosa, vuole andare il più lontano possibile.
Le fantasie di un miliardario – Vol. 5-6
Schiavizzami! - Volume 2
Ogni suo desiderio - Miliardario e dominatore Vol. 10-12
Le fantasie di un miliardario - Versione integrale
Prigioniera del vampiro - vol. 4
"Quando si tratta di Sam, mi trasformo in una leonessa. Forse non sono la zia ideale, n la tutrice perfetta, ma lo amo come non potr mai amarlo nessuno, quell"angioletto." In seguito al colloquio disastroso con l'assistente sociale incaricata della pratica di suo nipote, Kate
persuasa di aver perso
la custodia di Sam, il figlio della sua defunta sorellastra di cui si occupa da mesi. Ma era senza contare sull'aiuto provvidenziale di Will Stevenson, il bel miliardario di cui
perdutamente innamorata. Protettore e possessivo, si prodiga per proteggerla. Il loro legame non
mai stato tanto forte. Non
sono mai stati tanto uniti. Riconciliata con Will durante una notte torrida, Kate ha anche scoperto la ferita segreta del suo amante. Ahim , niente
semplice nella vita di Kate! Mentre sogna di vivere la propria passione con Will, il destino sembra ordire contro di lei, contro di loro, contro la felicit . E sta
per vivere la peggior notte della sua esistenza. Una notte da incubo, buia e senza fine. Una notte in cui rischia di perdere quello che ha di pi prezioso: quelli che ama. Durante questa prova, sa che potr contare su una sola persona. Will. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il beb ed il mio
miliardario! Volume 3/3 Questa edizione
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Come reagireste se foste tenute prigioniere e se il vostro rapitore si rivelasse tanto affascinante quanto misterioso? Le rivelazioni di Maxwell Hampton lasciano perplessa la bella Eva. Affascinata dal suo rapitore, esita ancora a dargli fiducia, anche se l'attrazione che provano l'uno per l'altra
ogni
giorno pi forte. Desiderosa di conoscere al pi presto tutta la verit , la giovane donna non sa pi cosa credere e neanche se il pericolo
reale! Tuttavia, malgrado questa prigionia forzata, e nonostante i suoi dubbi, non pu lottare contro lo sconvolgimento che Maxwell provoca in lei... Ritrovate Eva
e Maxwell, nel secondo volume di Un rapimento coi fiocchi, la saga della nuova autrice Lindsay Vance. Volume 2 su 3 della serie Un rapimento coi fiocchi Questa edizione
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Annie Thomas
l'impiegata del turno di notte di un esclusivo albergo a New York. Quasi tutte le notti ha a che fare con celebrit e noti uomini d'affari e si adopera per rendere il loro soggiorno all'albergo il pi confortevole possibile. Uno dei suoi clienti preferiti
Denton Matthews, il presidente di
un'azienda miliardaria che si occupa di tecnologia. Quando si presenta al suo bancone e si lamenta di non riuscire a dormire, Annie
disponibile a fare praticamente qualsiasi cosa per aiutarlo a rilassarsi. Ma lui render reali le fantasie di Annie o la user come un altro giocattolo nella sua vita da
miliardario? Questo
un racconto breve esplicito di circa 5,600 parole. Contiene linguaggio grafico e tematiche sessuali.
prodotto per adulti interessati a questo genere di materiale, per la lettura in luoghi dove la sua vendita non violi nessuna legge locale.
Le fantasie di un miliardario - Versione integraleAddictive Publishing
Io posso! La chiave per i segreti aurei della vita
Ogni suo desiderio - Miliardario e dominatore Vol. 7-9
So sexy! Tre romanzi d’amore deliziosamente pepati

Louisa prende il volo per l'Italia insieme al suo amante, il famoso scrittore David Fulton. Piscina, cocktail, visita di Roma e delle gallerie d'arte, niente è troppo bello per lei. Ma più
passano i giorni, più si infittiscono i misteri intorno a David. Cosa celano i silenzi del bel miliardario? A Louisa piacerebbe scoprirlo, ma sa che il tempo stringe, l'idillio estivo non
durerà in eterno. Non mancate il secondo volume della saga di Chloe Wilkox Schiavizzami! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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