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Il sesso? Esplosivo. I sentimenti? Troppo pericolosi. *** – Vuoi che vada a spaccargli la faccia?
Oso gettare un'occhiata sopra il bordo del fazzoletto. Sembra terribilmente serio. E pericoloso.
Il tessuto mi si stropiccia tra le dita. In fondo nemmeno non lo conosco. Chi mi dice che non ho
a che fare con un gangster? E sono sola con lui... Mi stringo la coperta intorno alle spalle e mi
appoggio contro il vetro. Orion scuote la testa. Il suo viso si distende in un sorriso franco
mentre mi dò mentalmente della paranoica. - Non ti preoccupare, bella mia, dice, insistendo
sulle ultime parole con un sorriso di sottecchi. Ruggisco ma non mordo. Le mie sorelline sono
più pericolose di me! - Ti ho già detto di smetterla con i nomignoli! Gli ricordo. Io non sono la
"tua" bella, né quella di nessun altro! - Agli ordini, fiera! Risponde ironico. *** «La sua
sensualità, le sue carezze e i suoi baci saranno il mio più grande errore!» Leah fugge nella sua
decappottabile rossa attraverso la foresta. Sotto la pioggia. In abito da sposa. Con il trucco che
cola. Ma quando buca una gomma e deve interrompere la sua folle corsa, non si aspetta di
veder venire in suo soccorso un meccanico tanto tatuato e sexy! Orion è l'esatto contrario degli
uomini che frequenta di solito. Un bad boy cupo e pieno di attenzioni, in grado di accenderla
con uno sguardo e di offrirle notti roventi senza aspettarsi nulla in cambio. E soprattutto niente
sentimenti. Come dire di no? Leah fuggiva da una vita soffocante, e questa nuova libertà è
inebriante. Ma quando il passato la raggiunge, tutto potrebbe andare in fumo! *** Secret
Games – Doppio gioco erotico, di Juliette Duval, volume 5/6
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? Venire cacciata dalla galleria
d’arte in cui sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in reggiseno nel mezzo di una serata
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mondana: fatto! Incontrare un affascinante sconosciuto, mezza nuda, nel guardaroba
maschile: fatto! Sopravvivere alla vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno soltanto. Potete
crederci? Sbadata, affascinante e imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori
giornate della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane studentessa di arte si vede sbattere
la porta in faccia dal gallerista cui ha presentato le sue opere e si ritrova mezza nuda nel pieno
di un elegante ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché non si imbatte in un attraente
sconosciuto entrando per errore nel guardaroba maschile. Qual è il problema? Lui è in
smoking, lei in reggiseno. Il colpo di fulmine è comunque assicurato... Dopo il successo del
suo primo romanzo, Rose M. Becker torna con Io, i miei desideri e il mio miliardario. Questa
edizione è complete.
Un’intrigante profezia. Un inatteso e destabilizzante rincontrarsi dopo tanti anni. Un malizioso
gioco al gatto e al topo. Una passione bruciante. Voi ci credete alle premonizioni delle
veggenti? Un giorno, durante un’estate trascorsa in Inghilterra, una di loro mi predisse che
avrei presto incontrato l’uomo della mia vita, un tale P.C. Il giorno seguente conobbi il
meraviglioso conte Percival Spencer Cavendish che, la sera stessa, durante un ballo, mi invitò
a danzare. Sembra proprio una favola, vero? Se non che... ero una ragazzina timida e
rotondetta, coperta di crosticine di varicella! Io avevo 12 anni e «Percy il Magnifico» ne aveva
20. Ciò nonostante, mi innamorai di lui all’istante. Il tempo è passato, non ho mai più rivisto il
misterioso lord inglese dallo sguardo magnetico, ma il suo ricordo mi ha ossessionato a lungo.
Oggi, eccomi di ritorno in Inghilterra. Non sono più l’imbranata ragazzina di una volta, sono
un’adulta! Ma allora perché mai, alla sola idea di rivedere il bel Percival, il mio cuore batte
all’impazzata? Scoprite subito Fatalmente sua, la nuovissima serie di Kate B. Jacobson, già
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autrice di Love U.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Tra la passione e l’odio, il confine è
leggero... Violette Saint-Honoré morde la vita a pieni denti, ma non bacia il primo che capita!
Quando il miliardario Blake Lennox, un grande chef a cinque stelle, assume la giovane e brava
professionista per farla diventare la nuova pasticcera del suo ristorante, capisce subito che la
golosità è il loro unico punto in comune. Tra il tiranno delle cucine e la bella ambiziosa
comincia un’avventura in agro-dolce... infiammata. Folle di rabbia contro il suo capo e folle di
desiderio per l’uomo che è entrato nella sua vita, la giovane francese dovrà fare una scelta.
Marmellata amara di arance o crema ai frutti della passione? Vi scioglierete per Violette e
Blake, i protagonisti di Kiss me if you can, la nuova saga di Felicity Stuart! In questa serie
ritroverete anche Adèle e Damon, gli inseparabili amanti dell’irresistibile Love me (if you can)!
Essere arrestata dalla polizia: fatto! Subire un interrogatorio in abito da sera: fatto! Rischiare di
passare il resto dei miei giorni in prigione: fatto! Ritrovare la libertà: da fare. Ma che ci faccio
qui dentro? Guai in vista per la bella Elena, che – al termine di una serata romantica in cui
finalmente confessa il suo amore all’affascinante Elio Garibaldi – viene accusata di furto. Dopo
una perquisizione in casa sua, la polizia trova la preziosa statuetta rubata poche ore prima alla
galleria Anastasia. Peccato che lei non c’entri nulla con quel reato! E la giovane artista non ci
sta a pagare per qualcun altro. Con l’aiuto e l’amore incondizionato di Elio, spera di riuscire a
provare la sua innocenza. Ma chi è il vero colpevole? Scoprite la nuova serie di Rose Becker.
Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il
mio miliardario! Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 4 di 6.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Lui è bello, sensuale, innamorato... e
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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.
Sorprendere il mio bel miliardario mentre confessa che non mi ama: fatto! Rompere con
l’uomo che mi fa battere il cuore: fatto! Vendere una delle mie opere a un gallerista che
detesto: fatto! Gestire le montagne russe emotive: da fare. Chi offre di più? L’amore per Elena
Lavigne è come un libretto di istruzioni scritto in cirillico! Scottata da un passato difficile, la
giovane artista non riesce più a fidarsi di nessuno... tantomeno dell’affascinante trader di Wall
Street che le fa girare la testa. E se con lui fosse tutto diverso? Già, così diverso che
all’inaugurazione della sua prima mostra, Elio Garibaldi dice chiaro e tondo di non amarla.
Sbam!, ennesima batosta. Fine del sogno. Tra dubbi e incertezze, Elena si ritrova nel pieno di
una tempesta emotiva. Credere nell’amore? Fidarsi di Elio? Che fare? Scoprite la nuova serie
di Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, divorerete letteralmente
Io, i miei desideri e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 2 di 6.

Scoprire che il padre di Elio è stato assassinato: fatto! Vendere una delle mie
opere in quello stesso istante: fatto! Sfiorare l’iperventilazione: fatto, rifatto e
strafatto! Sbrogliare la matassa dell’inquietante passato del mio fidanzato: da
fare. E se tutto fosse collegato... fin dall’inizio? La sera della sua mostra al
MoMA, Elena si trova presa tra due fuochi: vende una delle sue opere a un ricco
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collezionista proprio quando Elio le sta confidando i suoi sospetti circa la morte
del padre. Diciamo che la cosa non casca esattamente a fagiolo... Intanto il
mistero si infittisce attorno al passato della famiglia Garibaldi. E mentre tutti gli
indizi puntano nella stessa direzione, Elena rischierà la vita per l’uomo che
ama... Più uniti e innamorati che mai, Elio ed Elena stanno per scoprire la verità.
Ma a che prezzo? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il successo di Io,
il bebè ed il mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio
miliardario! Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 6 di 6.
Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in
reggiseno nel mezzo di una serata mondana: fatto! Incontrare un affascinante
sconosciuto, mezza nuda, nel guardaroba maschile: fatto! Sopravvivere alla
vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno soltanto. Potete crederci? Sbadata,
affascinante e imprevedibile, Elena Lavigne vive una delle peggiori giornate della
sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane studentessa di arte si vede sbattere
la porta in faccia dal gallerista cui ha presentato le sue opere e si ritrova mezza
nuda nel pieno di un elegante ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché
non si imbatte in un attraente sconosciuto entrando per errore nel guardaroba
maschile. Qual è il problema? Lui è in smoking, lei in reggiseno. Il colpo di
fulmine è comunque assicurato... Dopo il successo del suo primo romanzo, Rose
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M. Becker torna con Io, i miei desideri e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il
mio miliardario, volume 1 di 6
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? E tu, che cosa faresti
se un miliardario piombasse, in sella a una moto, nella tua vita per cambiarne
radicalmente il corso? *** Damon Lennox, miliardario pieno di tatuaggi e misteri,
piomba in sella alla sua moto nella vita e nei sogni di Adèle proprio quando la
seducente francesina pensava di aver vinto il jackpot: una nuova vita a San
Francisco, un fidanzato brillante e ricco sfondato, un ristorante francese di
successo, dei dipendenti che considera come la famiglia che le manca. Ma
l’attrazione è troppo forte e il pericolo troppo grande. Adèle è pronta a rischiare
tutto? Che cosa nasconde il miliardario tatuato? Che cosa è venuto a cercare?
Se la vendetta è un piatto che si gusta freddo, la passione si divora invece
fintanto che scotta. Scopri la nuova serie di Felicity Stuart, che per la prima volta
cede la parola ai suoi due eroi. Assapora l’eco conturbante, vorace e palpitante,
prodotta dall’intreccio delle loro voci… Questa edizione è completa
Dalla nostra pura essenza si possono percepire tracce di un egocentrismo sano
e innocente che non vorrebbero scadere mai in evidenti e invadenti
manifestazioni di presunzione e arroganza, ma neanche in sdolcinati e finti
atteggiamenti di umiltà. D'altronde in questo mondo di falsi e ipocriti, siglato
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anche dalla presenza di Twitter, Facebook e Youtube, non si poteva essere altro
che dei deliranti esibizionisti e delle simpatiche canaglie. Ma in questa banale e
semplice storia è la nostra Anima che vince, nient'altro che lei. In questo manuale
sono descritte le note poetiche, musicali, emozionali, artistiche che hanno
rappresentato in pieno l'era di Twitter, Facebook & Youtube e che hanno siglato il
mondo dell’Arte nelle sue migliori espressioni, dalla magica Poesia alla dea
Musica, dal signor Cinema al Teatro, dai Pink Floyd ai Queen, da Mina alle altre
artiste italiane, dai Beatles ai Rolling Stones, da Vasco Rossi a Renato Zero, da
Marilyn Monroe a Anna Marchesini, da John Lennon a Freddie Mercury, da Totò
a Roberto Benigni, da Pablo Neruda a Paolo Coelho, dalle bellezze naturali alle
meraviglie di Roma, dal magico canto dei delfini ai brani di Musica Rock.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? "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...
Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete alla tentazione? Juliette è
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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.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Jude Montgomery,
incorreggibile dandy miliardario, e Joséphine Merlin, bella ex barista dal carattere
impossibile, si vedono affidare la piccola Birdie di tre anni: figlia unica e
viziatissima del ricco Emmett Rochester, durante la sua vacanza romantica alle
Bermuda con la dolce Sidonie. Un’astuta mossa per mettere insieme il miglior
amico di lui e la sorella gemella di lei? Prendete i peggiori babysitter della storia,
nonché nemici giurati, metteteli in una elegante dimora londinese, aggiungete
una piccola capricciosetta e lasciate cuocere a fuoco lento per due settimane. Il
piano più catastrofico dell’universo o la ricetta di una passione piccante, con
amore, odio, ironia e desiderio quanto basta? Emma Green vi accompagna in
una nuova serie, Call me bitch, in cui tutti i codici e i ruoli vengono stravolti dai
Page 8/19

Get Free 1000 Pagine Di Storie Damore Erotiche
due protagonisti, Jude e Joe. Ritroverete anche Emmett e Sidonie, il lord e la tata
di Call me baby. Questa edizione è complete.
Rischiare di morire in un incidente d’auto: fatto! Scatenare un litigio tra l’uomo
che amo e suo fratello: fatto! Restare bloccata in un letto d’ospedale: fatto!
Superare anche questa prova con Elio: da fare! Qualcuno ha detto «karma
negativo»? Mentre riaccompagna a casa la sua migliore amica e il fratello di Elio
al termine di una serata di bagordi, Elena resta vittima di un incidente.
Trasportata d’urgenza in ospedale, crede di sentire nel dormiveglia la voce del
suo bel miliardario che le dichiara il suo amore. «Ti amo». Possibile? Ma no, sarà
stato un sogno, il delirio della febbre, l’effetto dei farmaci... La cosa potrebbe
essere tanto meravigliosa, quanto terrificante. Già, perché Elena ha paura
dell’amore. Lei che non ha mai detto «ti amo» prima d’ora, riuscirà ad
ammettere la profondità dei suoi sentimenti per Elio? Scoprite la nuova serie di
Rose Becker. Dopo il successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, sarete
conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il mio
miliardario, volume 3 di 6.
172 000 dollari. È il prezzo del mio futuro. E anche quello della mia libertà. So
bene cosa sono le banche, i lavoretti in cui la puzza di fritto ti accompagna fino a
letto… Ma è impossibile racimolare quella somma e avere il tempo di studiare. Ero
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sull’orlo del baratro quando Sonia mi ha porto quel biglietto misterioso, con una
losanga color porpora stampata sopra e un numero di telefono in caratteri dorati.
Mi ha detto: «Incontra Madame, le piacerai, ti aiuterà… E il tuo prestito per
l’università e il tugurio di appartamento che condividi saranno solo dei brutti
ricordi». Aveva ragione, mi è successo il meglio, ma anche il peggio… Ritrovate
Nina Marx con la sua nuova serie, Pretty escort, e tuffatevi insieme a Emily nel
mondo misterioso delle escort… * * * Nina Marx è nata nel 1989 a Aspen,
Colorado, ma ha trascorso gran parte della sua vita a Los Angeles, dove ha
lavorato nel campo della musica, prima di dedicarsi alla scrittura. Nei suoi
romanzi, Nina Marx descrive con vivacità la forza dei sentimenti e delle emozioni.
Il suo universo rock e glamour, che ha brillantemente distillato nella sua prima
serie, Rock You, ha fatto battere il cuore di migliaia di lettori in tutto il mondo.
Pretty escort è la sua seconda serie per la Addictive Publishing. * * * Questa
edizione è complete.
Diverse ore di storie d'amore appassionanti ed erotiche Ritrovate l'integralità
delle migliori serie di Addictive Publishing per un totale di quasi 1000 pagine di
pura felicità : - Io e Mr Fire di Lucy K. Jones - Sottomessa e ribelle di Lisa Swann
- Tutta tua Anna Chastel
Una sensualità insolente! Si accontenta di fissarmi, immerso nei suoi pensieri
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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. Questo e-book comprende i volumi da 3 e 4.
Amore, umorismo, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? Se solo mi
avessero detto che con LUI, la mia vita sarebbe stata così intensa… Frequentarlo
è più avvincente di un viaggio in un paese esotico, più eccitante di una giornata
di shopping all’inizio dei saldi, più pazzesco dell’aver vinto al lotto, più squisito
di tutti i dolci al cioccolato, i millefoglie e i macaron riuniti in una sola pasticceria.
Meglio di tutto quello che avevo conosciuto finora. Forse, nel momento in cui ti
parlo, ho già perso tutto… Lascia che ti racconti com’è andata. Ti consiglio di
metterti comoda e soprattutto seduta perché la storia che sto per raccontarti è
tanto incredibile quanto solo la verità sa esserlo. Ecco come sono finita qui… ***
Page 11/19

Get Free 1000 Pagine Di Storie Damore Erotiche
Nata nel 1986, Mina Shepard è cresciuta a Los Angeles, non lontano da
Hollywood, prima di trasferirsi a Parigi per gli studi. Attori e autori per il cinema, i
suoi genitori le hanno trasmesso prestissimo il gusto per la lettura e la scrittura.
Molto legata alle amicizie, Mina Shepard trae ispirazione per le sue storie
d’amore dalle esperienze delle sue amiche. Sotto la spinta dalla sua cerchia, ha
pubblicato Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, il suo primo romanzo, presso
Addictives Publishing. *** Questa edizione è completa
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.
Amore, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? 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
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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 complete.
Amore, passione, brivido, erotismo… Soccomberete alla tentazione? Un incontro
sconvolgente che mette tutto sottosopra… Clara Wilson vive solo per l’arte. Selvatica e
indipendente, la giovane gallerista new-yorchese lotta per farsi spazio tra un capo
tirannico e una famiglia soffocante che non accetta le sue scelte. Ma un giorno incrocia
sul suo cammino il misterioso e affascinante Theodore Henderson, ed ecco che
all’improvviso tutto cambia… Invaghita del giovane collezionista multimiliardario, Clara
deve mantenere il sangue freddo… Chi è veramente Theo? Non lasciarti sfuggire
l’ultimo frutto di Phoebe Campbell, la nuova trilogia dal fascino conturbante che si
legge d’un fiato! Questa edizione è complete.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? Vicini, ma distanti. Quando
Alma Lancaster ottiene il lavoro dei suoi sogni nella King Productions, è decisa ad
andare avanti senza aggrapparsi al passato. Ambiziosa e grande lavoratrice, fa presto
carriera nel piccolo mondo del cinema, ma non è il tipo da farsi troppi film. La sua vita
professionale l’assorbe interamente ; l’amore può apsettare! E invece, quando
incontra per la prima volta il Presidente della sua società– il sublime e carismatico
Vadim King -, riconosce subito Vadim Arcadi, il solo uomo che lei abbia mai amato.
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Dodici anni dopo la loro dolorosa separazione, gli innamorati di un tempo si ritrovano.
Ma perché lui ha cambiato nome? Come ha fatto per arrivare al vertice di un tale
impero economico? E soprattutto, riusciranno i due a ritrovarsi, nonostante i fantasmi
del passato che vogliono inghiottirli? Non lasciatevi sfuggire Io + te, i desideri di un
miliardario, la nuova serie di Emma Green, autrice di Cento Sfaccettature di Mr.
Diamonds.
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? "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. Sensibile e
innamorata delle parole, Rose M. Becker ha consacrato naturalmente la sua vita alla
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scrittura. Le sue storie d'amore emozionanti hanno catturato i lettori, che si riconoscono
nei personaggi teneri e commoventi. Io, il bebè ed il mio miliardario è il suo primo libro
pubblicato presso le Editions Addictives. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè
ed il mio miliardario ! Questa edizione è complete.
Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il multimiliardario più sexy del mondo...
e sono io che lo desidero. Ci sono delle persone a cui il mondo sorride sempre, ed altre
a cui, nonostante un QI onorabile ed un’ascendenza astrale promettente, sono fatte a
posta per ficcarsi in delle situazioni complicate. Posso pure avere un’esistenza
ordinata, far suonare la mia sveglia due ore prima di uscire di casa, attraversare sulle
strisce e seguire le ricette alla lettera (sono una specialista delle bavaresi al kumquat e
pistacchio), ma sembrerebbe proprio che io appartenga a quella categoria di persone la
cui vita è sempre bistrattata dagli eventi. Ecco la mia storia. Quella del mio incontro con
Roman Parker, il multimiardario più sexy al mondo... ed anche il più misterioso! La
missione che mi sono data : scoprire l’uomo dietro al miliardario. Ma si può investigare
su qualcuno il giorno quando questa stessa persona ti fa passare le notti più torride
della tua esistenza? Scoprite la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di I
desideri del miliardario. Questa edizione è complete.
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
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: 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. Questo e-book comprende i volumi
da 1 e 2.
Ci sono selfie e video di giovani gioiosi che corrono e canticchiano brani Rap e Rock.
Ce ne sono altri in cui si scrutano teen-gers che ricordano qualche canzone di
Sanremo, osservando le meraviglie di ogni tipo con sincero stupore. E poi spuntano
immagini in cui si notano ragazzi che soddisfano l'eterna sostanza del loro piacere,
cercando il sole oltre le finestre della loro anima e respirando i ricordi della loro
esistenza. Questi si possono ritenere esempi e testimonianze di storie raccontate tra i
corridoi delle scuole e le piazze delle varie città. ?? In quest'opera si vuol descrivere il
mondo dei giovani nelle sue 1000 sfumature, con le magie delle emozioni che si
provano tra i banchi dei vari Istituti e tra gli angoli delle città. Con tutto ciò si vogliono
raccontare le avventure, i sogni e le speranze di questi ragazzi pieni di vitalità e di
entusiasmo. Si può parlare di un vero e proprio viaggio nel mondo dei veri young tra
sogni, speranze, cultura, Sanremo Pop?Rock , Instagram, Cinema, 1000 selfie e
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Rap?Revolution. Un tuffo nel mare dei loro più grandi interessi quali piaceri,
divertimenti, tv, internet, musica, sport, social network, whatsApp, viaggi e mode di ogni
tipo. Inoltre si vuol fare un semplice salto nelle meraviglie dei loro valori quali la
famiglia, l'amicizia, l'amore, i valori, gli ideali, i desideri, lo studio, le varie aspirazioni, la
ricerca di un lavoro sicuro etc.. Il manuale in questione si presenta anche come una
travolgente raccolta di storie dedicate e rivolte al fenomeno Instagram, al Festival di
Sanremo 2018, ai nuovi talenti/studenti, alla nostra società, al Pop?Rock, alla Rap
Generation e al Cinema. Con tutto ciò si vogliono assaporare anche i mondi di artisti
come Sting, Shaggy, James Tayler, Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Laura Pausini,
Giorgia, Dolores O' Riordan, Fabrizio Moro, Ermal Meta, "Lo Stato sociale", Virginia
Raffaele, Fiorello, Lucio Battisti, "Le Vibrazioni", di rockers come Vasco Rossi, Ligabue,
Piero Pelù, Gianna Nannini, di Band come Queen, Pink Floyd, Chamberries, Skunk
Anansie, Beatles & Rolling Stones e di stelle del Cinema come James Dean & Jamie
Dornan, Marilyn Monroe & Dakota Johnson.
È ricco, bello, forte, carismatico. È l’uomo dei vostri sogni, ed è innamorato di voi!
Quale regalo migliore per Natale? Lasciatevi stregare da queste storie d’amore
divertenti, romantiche e torride allo stesso tempo. Tutto da scoprire per le Edizioni
Addictives, questo cofanetto contiene un estratto del volume 1 delle serie : Giochi
proibiti, di Emma M. Green Io, i miei desideri e il mio miliardario, di Rose M. Becker
Bliss - Il miliardario, il mio diario ed io di Emma M. Green Le storie contenute in questo
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cofanetto possone essere lette separatamente.
Il sesso? Esplosivo. I sentimenti? Troppo pericolosi. *** – Vuoi che vada a spaccargli la
faccia? Oso gettare un'occhiata sopra il bordo del fazzoletto. Sembra terribilmente
serio. E pericoloso. Il tessuto mi si stropiccia tra le dita. In fondo nemmeno non lo
conosco. Chi mi dice che non ho a che fare con un gangster? E sono sola con lui... Mi
stringo la coperta intorno alle spalle e mi appoggio contro il vetro. Orion scuote la testa.
Il suo viso si distende in un sorriso franco mentre mi dò mentalmente della paranoica. Non ti preoccupare, bella mia, dice, insistendo sulle ultime parole con un sorriso di
sottecchi. Ruggisco ma non mordo. Le mie sorelline sono più pericolose di me! - Ti ho
già detto di smetterla con i nomignoli! Gli ricordo. Io non sono la "tua" bella, né quella di
nessun altro! - Agli ordini, fiera! Risponde ironico. *** «La sua sensualità, le sue carezze
e i suoi baci saranno il mio più grande errore!» Leah fugge nella sua decappottabile
rossa attraverso la foresta. Sotto la pioggia. In abito da sposa. Con il trucco che cola.
Ma quando buca una gomma e deve interrompere la sua folle corsa, non si aspetta di
veder venire in suo soccorso un meccanico tanto tatuato e sexy! Orion è l'esatto
contrario degli uomini che frequenta di solito. Un bad boy cupo e pieno di attenzioni, in
grado di accenderla con uno sguardo e di offrirle notti roventi senza aspettarsi nulla in
cambio. E soprattutto niente sentimenti. Come dire di no? Leah fuggiva da una vita
soffocante, e questa nuova libertà è inebriante. Ma quando il passato la raggiunge,
tutto potrebbe andare in fumo! *** Secret Games – Doppio gioco erotico, di Juliette
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Duval, volume 2/6
Questo completissimo volume vi permetterà di apprendere velocemente le basi per
disegnare manga. Dopo esservi esercitati con le sue 80 lezioni passo a passo, potrete
dedicarvi alla realizzazione delle vostre creazioni personali.
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. Questo e-book comprende i volumi
da 5 e 6.
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