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Le Fantasie Di Un Miliardario Vol 5 6
Ritrovate in questo cofanetto i best-sellers delle edizioni Addictives! I nostri autori Felicity Stuart, Eva M. Bennett, Mina
Shepard ed Phoebe P. Campbell vi faranno scoprire delle storie d'amore sensuali ed ammalianti, solo per voi e per il
vostro piacere! Questo cofanetto contiene il volume 1 delle serie : - Love me (if you can) di Felicity Stuart - Sex friends di
Eva M. Bennett - Io, il mio miliardario e il mio matrimonio di Mina Shepard - Tutto contro di lui di Phoebe P. Campbell Le
storie contenute in questo cofanetto possono essere lette separatamente. Questa edizione è completa e non censurata,
non ci sono scene tagliate.
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.
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.
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.
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.
Quando Alma Lancaster incontra Vadim Arcadi alla facoltà di cinema di Los Angeles, tutto li separa. Alma, francobritannica, 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.
Quando una reputazione ti si incolla addosso, è difficile sbarazzarsene! Blake Lennox – lo chef stellato che tutte le donne
sognano di addentare – lo sa benissimo... Ma l’enigmatico “playboy” nasconde in realtà un cuore tenero? Violette SaintHonoré, pasticcera scoppiettante e fantasiosa ma reticente in amore, sta per provare sulla propria pelle questa
improbabile teoria – a suo rischio e pericolo – ma dovrà anche mostrarsi per quello che è realmente. Quale oscuro
passato spinge la ragazza a sfuggire anche al più infimo dei sentimenti? Kiss me if you can di Felicity Stuart : volume 3
su 6. Spin-off di Love me (if you can) - può essere letto separatamente. Questa edizione è completa e non censurata,
non ci sono scene tagliate.
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 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
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.
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
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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.
"Quando si tratta di Sam, mi trasformo in una leonessa. Forse non sono la zia ideale, né la tutrice perfetta, ma lo amo come non potrà mai
amarlo nessuno, quell"angioletto." In seguito al colloquio disastroso con l'assistente sociale incaricata della pratica di suo nipote, Kate è
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 è perdutamente innamorata. Protettore e possessivo, si prodiga per proteggerla. Il
loro legame non è 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. Ahimé, niente è 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 felicità. 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 più prezioso: quelli che ama. Durante questa prova, sa che potrà contare su
una sola persona. Will. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario! Volume 3/3 Questa edizione è completa e non
censurata, non ci sono scene tagliate.
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)! Kiss me (if you can) di Felicity Stuart : volume 1 su 6 Spin-off di Love me (if you can) *** Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Lo stesso passato, le stesse ombre a perseguitarli, lo stesso dolore... queste sono cose che avvicinano le persone! Solo che la vita è
complicata e per Violette e Blake niente è ancora al proprio posto. Il miliardario e l’ambiziosa pasticcera non ancora finito di giocare al gatto
e topo... e quando arriva il momento del grande concorso, arriva anche l’occasione di coniugare il fato con la passione. Di battersi per uno
scopo comune, di unirsi, di diventare una cosa sola. Ma ancora una volta, niente va come previsto. Allora di fronte a tutti questi muri che
bloccano il loro cammino sinuoso, il playboy e la sua fatina troveranno la forza di lottare? Kiss me (if you can) di Felicity Stuart : volume 4 su
6 Spin-off di Love me (if you can) - Può essere letto separatamente. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Lui : Violette mi intriga. Violette mi piace. Ma Violette nasconde qualcosa. Lei : Blake è l’incarnazione della tentazione. E gli farei volentieri
ingoiare quel sorrisetto da playboy. Lui è un chef di fama internazionale. Lei una pasticcera geniale. Insieme, riusciranno a mescolare il dolce
al salato per l’unione più gustosa che si possa immaginare? Tra un passato difficile, un ego esagerato, due carriere impegnative e i loro cari
– leggermente – invadenti, restano poco spazio e poco tempo per consacrarsi a... A cosa, poi? Una passione senza futuro? Un idillio da
coniugare al passato? Una storia d’amore nascente, piccante ed irresistibile? Tra Violette e Blake, la tensione scenderà veloce cosí come è
salita? Degustate senza aspettare questo secondo volume di Kiss me (if you can), la nuova serie di Felicity Stuart! Kiss me (if you can) di
Felicity Stuart : volume 2 su 6 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Darius Winthrope mi nasconde qualcosa, questo è certo. Ne so troppo o troppo poco, e siccome non posso più tornare indietro, non ho altra
scelta, devo scoprire tutto... Ma la verità può essere peggio della bugia? Che cosa mi nasconde il mio bel multimiliardario? Che cosa
nasconde il suo passato, che cosa ha fatto che non può confessarmi? E se per lui fossi solo un passatempo? C'è un unico modo per mettersi
il cuore in pace, devo parlare a Darius, costi quel che costi... Seguite Juliette, l'eroina della saga di Phoebe Campbell, in questo undicesimo
volume di Patto con un miliardario! La conclusione si avvicina, sapremo presto la verità... Phoebe Campbell è americana, nata nel 1982 a
Boston. Oggi vive in Francia, paese di cui è originario suo marito, incontrato all'università. La sua sensibilità e la sua florida immaginazione
fanno di Phoebe Campbell un'autrice dall'universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, eroi della sua prima serie di libri, Patto con
un miliardario, hanno sedotto migliaia di lettori in numerosi paesi. Sta lavorando attualmente ad una nuova serie che sarà pubblicata dalle
edizioni Addictives. Patto con un miliardario Volume 11 su 12 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.

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.
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.
Andare d’amore e d’accordo? Sarebbe troppo poco! Violette e Blake si desiderano tanto quanto si fanno male a
vicenda. Nel nido lussuoso del Lennox Hill Palace, sulle più belle spiagge della California o dietro i fornelli, i due
protagonisti salato-dolce continuano il loro show, pieno di foga, di sensualità e di giochi. Ora che i due cuori solitari si
sono trovati, sapranno proteggere questo legame fragile – ed a volte effimero – che gli fa battere il cuore così forte? Kiss
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me (if you can) di Felicity Stuart : volume 5 su 6. Spin-off di Love me (if you can) - Può essere letto separatamente.
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.
«È la scelta migliore che io abbia mai fatto. Sicuro… Se solo Damon non mi mancasse tanto.» Con lui la sua vita avrebbe
potuto prendere un altro corso, ma Adèle ha scelto di rinunciare al ristorante, al futuro, alla California e persino alla sua
passione per il «motociclista sexy». Ha fatto retro marcia per venire a rifiugiarsi in Francia, nella casa in cui è cresciuta,
accanto all’unico uomo di cui ancora si fidi: suo padre. Damon Lennox era pronto ad abbandonare tutto sul ciglio della
strada: la solitudine, i fantasmi del passato, la sua libertà. Ma non la francesina dagli occhi di gatto che ha incrociato la
sua strada. La seguirà fino in fondo, da Biarritz a San Francisco, in aereo o in moto. Adèle e Damon prenderanno la
strada giusta? Felicity Stuart ci trascina a tutta velocità nel quinto volume di Love me (if you can): un continuo
inseguimento dove è sempre l’amore a vincere. *** Love me (if you can), volume 5 di 6 Questa edizione è 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 è ogni giorno più forte. Desiderosa di conoscere
al più presto tutta la verità, la giovane donna non sa più cosa credere e neanche se il pericolo è reale! Tuttavia, malgrado
questa prigionia forzata, e nonostante i suoi dubbi, non può 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 è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
Lei: «Damon mi manca. Quell’uomo è una droga di cui non so fare a meno.» Lui: «Non volevo spaventarti. Meritavi di
sapere la verità. Adèle, mi manchi.» La verità deve proprio essere detta e… saputa per intero? Quando Damon Lennox le
rivela una parte del segreto tatuato sulla sua pelle, il mondo si sgretola piano piano sotto i piedi di Adèle. Il suo fidanzato
non è l’uomo perfetto che credeva. Il suo amante non si apre abbastanza. La francesina non sa più a cosa o a chi
aggrapparsi. Ma quando la passione si mette in mezzo, è impossibile arrestarla. Un triangolo amoroso si risolve talvolta
in una coppia ma… non prima di essere passati per uno scontro. Felicity Stuart ci trasporta per la terza volta nell’universo
conturbante della sua serie a due voci: Love me (if you can). Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
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.
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.
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.
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.
Quando Lou entra nel magnifico ingresso della maison Bogaert, crede di essere in un sogno. La più grande maison di
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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.
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.
«I nostri cuori battono l’uno contro l’altro. Per un istante si erano persi.» *** A 29 anni, dopo aver perso il fidanzato, il
lavoro, la casa, tutti i risparmi e aver vissuto il peggiore anno della propria vita, si può ancora credere a un nuovo inizio?
Sì, ma a una sola condizione: quella di incontrare un motociclista sexy e di farne l’uomo della propria vita. Adèle Joly e
Damon Lennox hanno fatto di tutto per evitare di amarsi. Ma a forza di giocare ad «Amami se puoi», potrebbero vincere
entrambi. Ed uscirne felici. Che «happy end» ci ha preparato Felicity Stuart? Il sesto e ultimo volume di Love me (if you
can) ci serba ancora tante sorprese… per farci credere con maggiore forza all’amore. Volume 6 di 6 di Love me (if you
can) scritto da Felicity Stuart. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Gli occhi scuri, socchiusi, di Damon hanno stregato Adèle. Gli occhi di gatto di lei, penetranti e luminosi, hanno disarmato
il ribelle. Ma due amanti così diversi possono guardare nella stessa direzione? Per farlo, dovrebbero potersi perdere di
vista solo un istante e accettare di guardare in faccia la realtà. L’amore rende ciechi, ma la passione spalanca gli occhi e
i cuori perché non si lascino sfuggire la felicità. Se il motociclista sexy le svela il suo segreto, Adèle riuscirà a seguirlo a
occhi chiusi nella sua ricerca della verità? Nel quarto volume di Love me (if you can), Felicity Stuart non smette di farci
cambiare idea sull’amore. *** Love me (if you can), volume 4 di 6 Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
"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.
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.
Lei: «Questa volta se ne deve andare. E non ritorni mai più.» Lui: «Potrei giurare che i suoi occhi dicono il contrario della sua bocca.» ***
Damon. Del «motociclista sexy» che ha sconvolto la sua vita Adèle conosce solo il nome. Non sa cosa vuole per davvero da lei o dal suo
fidanzato. Non sa cosa si cela sotto quel casco, quella barba scura e tutti quei tatuaggi. Se non vuole perdere colei a cui è segretamente
legato, Damon Lennox dovrà aprirsi. Che cosa può confessarle? Fino a che punto potrà mentirle? Benché cerchino in tutti i modi di resistersi,
l’alchimia tra i due amanti fa già scintille. L’allegra francesina oserà buttare dalla finestra la sua vita (non così) perfetta? Il ribelle tatuato
finirà per confessarle la verità? Scopri il secondo volume della serie di Felicity Stuart, l’autrice che ha scelto di restare ai margini del
perturbante duello amoroso al posto di occupare un singolo campo. *** 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.
Le fantasie di un miliardario - Versione integraleAddictive Publishing
"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.
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
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due eroi. Assapora l’eco conturbante, vorace e palpitante, prodotta dall’intreccio delle loro voci… *** Love me (if you can), volume 1 di 6
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.
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.
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