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Quel Bastardo Sexy Di Mio Cugino
Un tremendo scherzo erotico sconvolge per sempre il rapporto tra Gioele e suo cugino
Antonio, che pare nato per provocare. Dopo quell'episodio, per molti anni Gioele si rifiuta di
incontrare Antonio, finché lui non si presenterà nella sua casa al mare, per una vacanza.
Gioele, che si è appena sposato con Lorella, si rende conto che Antonio non è cambiato: resta
sempre un sensuale provocatore e sostiene anche di essere pazzamente attratto da lui. Gioele
è sempre più sconvolto ma piano piano comincia a cedere alla seduzione di suo
cugino...Quegli occhi tanto scuri, le labbra piene, quei discorsi... Dovevo restare calmo, ma
cominciavo a fare molta fatica.- Sto dicendo che volevo averti. E ti voglio ancora. Tu sei
sempre stato la mia fantasia. È per questo che sono venuto qui.Mi mancava quasi la saliva.
Per fortuna il caffè era uscito e così ebbi la scusa giusta per andare ai fornelli e fare qualcosa
che mi distraesse un po'. - Sono sposato. E tu sei mio cugino!- Questo è tutto quello che sai
dire, Giò? Non ti ho mica detto che ti amo e che voglio sposarti io! Voglio solo averti. Mille
volte, fino a che non avrò la nausea del tuo corpo...ALTRI M/M (storie gay) DI GIULIA
AMARANTO- L'ossessione del tronista- La notte ti vengo a cercare- Benedetto è il mio
peccato- Amami prima che vengano a prendermi- Non pronunciare il mio nome (Lui + Lui)
Amedeo e Valentina sono fidanzati e stanno raggiungendo la meta della loro vacanza. Durante
il viaggio in treno conoscono Sebastiano, un giovane medico carismatico ma provocatore.
Valentina ne è subito attratta, mentre Amedeo non vede l'ora di liberarsene. Sicuri di non
rivederlo mai più, lo ritroveranno invece qualche giorno dopo, nel loro stesso albergo. Quando
Sebastiano fa ad Amedeo una confessione, il ragazzo ne resta turbato, ma si accendono in lui
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delle voglie finora represse. Però le cose non sono mai come sembrano...L'ultima cosa che
vidi, prima di voltarmi e andarmene in spiaggia, furono le dita di Sebastiano che raccoglievano
dal piatto un pezzo di anguria, portandolo fin dentro la bocca e soffermandosi un po' sulle
labbra. Quel gesto aveva qualcosa di disgustoso e qualcosa di sensuale: fu il pensiero che
cercai di scacciare più tardi, quando... ALTRI M/M (storie gay) DI GIULIA AMARANTO- Quel
bastardo sexy di mio cugino - L'ossessione del tronista - Amami prima che vengano a
prendermi - Non pronunciare il mio nome - Benedetto è il mio peccato
Quando mi viene assegnato il compito di trovare un servizio sveglia per il nostro CEO, penso:
be’, sarà tanto difficile? Risposta: praticamente impossibile! A quanto pare, nessuna
compagnia al mondo che fornisca un servizio sveglia lo vuole come cliente. Ne hanno tutti fin
sopra i capelli di lui. Ma non voglio perdere il lavoro, quindi inizio io stessa a chiamarlo – ogni
santissimo giorno, alle 4:30. Oh. Mio. Dio. Sì, avete letto bene: alle quattro e mezza di ogni
stramaledetta mattina. Confesso: Non è che a quell’ora io sia proprio la più docile delle
telefoniste. Ciao proprio! Ma chi mai può essere di buonumore alzandosi prima delle galline?
Fortunatamente lui non sembra prendersela troppo per il modo in cui gli dico di portare il culo
giù dal letto. Solo che… più passano i giorni, più diventiamo intimi, e le chiamate si fanno…
bollenti. Tra le rispettive coperte, col chiaro di luna che penetra dalle finestre, ci confessiamo i
nostri più peccaminosi segreti. Però c’è una cosa che lui non dovrà mai scoprire, ed è
l’identità della sexy centralinista che lo sveglia ogni mattina. Cosa direbbe se sapesse che è la
sua dimessa assistente? Ma quanto a lungo riuscirò a tenerglielo nascosto?
Premio Eurochocolate come libro dell'annoQuando i problemi sentimentali chiamano, il
cioccolato risponde. Questo è il segreto di Lucy, Autumn, Nadia e Chantal, un quartetto di
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amiche londinesi – assillate da uomini di volta in volta goffi, impotenti, viziosi e irascibili – che,
come antidoto alle delusioni amorose, si incontrano nella migliore pasticceria della città per
mangiare cioccolatini prelibati e trovare le soluzioni alle più disparate questioni di cuore. Nasce
così Il sexy club del cioccolato: una società segreta che si riunisce quando una delle sue
aderenti invia alle altre un sms con su scritto «emergenza cioccolato» e in cui l’unico uomo
ammesso è Clive, splendido pasticcere omosessuale. Forti dell’aiuto reciproco, le amiche
vivranno insieme indimenticabili avventure romantiche. Storie in cui si versano lacrime, si
soffrono pene d’amore e si mangia cioccolato, finché le ragazze, sms dopo sms, arrivano tutte
alla stessa conclusione: gli uomini passano, il cioccolato e l’amicizia restano!«Leggere questo
libro ed entrare nel mondo meraviglioso del cioccolato è un tutt’uno. Un racconto divertente
pieno di humour inglese in cui è ben rappresentata la solidarietà femminile.»Leggere tutti«Una
storia che scalda il cuore.»Daily ExpressCarole Matthewsè autrice di numerosi bestseller
tradotti in tutto il mondo, alcuni dei quali destinati a diventare grandi successi hollywoodiani.
Col suo travolgente umorismo ha conquistato la critica e milioni di fan, ed è spesso ospite di
trasmissioni radio e tv. Quando non scrive romanzi o sceneggiature, può scegliere se fare
trekking sull’Himalaya o pattinaggio a Central Park, andare a bere un tè in Cina o schiacciare
un pisolino nel suo giardino di Milton Keynes, nel Buckinghamshire. La Newton Compton ha
pubblicato con successo i suoi romanzi Il sexy club del cioccolato, Mangio troppa cioccolata e
Le donne preferiscono l’amore.
The Lick Series New York Times Bestseller Voce del gruppo rock Stage Dive, Jimmy è
abituato a ottenere quello che vuole quando vuole. Dopo avere combinato l’ultimo dei suoi
numerosi disastri, che mettono continuamente a rischio l’immagine del gruppo, Jimmy si
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ritrova a vedersela con Lena, una nuova assistente che ha il compito di tenerlo fuori dai guai. E
Lena non è certo disposta a farsi umiliare dal suo capo, per quanto lui sia molto sexy. È
determinata a fare un ottimo lavoro, nonostante la chimica tra loro sia una distrazione
continua. Jimmy però non perde occasione per darle filo da torcere. E quando esagera, Lena
non ha altra scelta che andarsene. Solo allora il musicista si rende conto che potrebbe perdere
la cosa migliore che gli sia mai capitata... La serie New Adult bestseller del New York Times
diventata un culto internazionale «Una lettura avvincente, sexy, ed emozionante.» «Delizioso.
Assolutamente nella top ten dei migliori libri dell’anno.» «La Scott sa come tenere sulla corda i
suoi lettori. Sentimenti forti, personaggi di cui innamorarsi. Una lettura perfetta.» Kylie
ScottAutrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», è da sempre appassionata di
storie d’amore, rock’n’roll e film horror di serie B. Vive nel Queensland, in Australia, legge,
scrive e non perde troppo tempo su internet. La Newton Compton ha pubblicato Tutto in una
sola notte, È stato solo un gioco e Nessun pentimento.
Essendo un’arpia, la sentinella Aryal è abituata ad avere a che fare con l’odio, ma Quentin
Caeravorn riesce a suscitare in lei una rabbia ardente, completamente diversa da qualsiasi
sentimento provato prima. Aryal lo crede un criminale e giura di sbarazzarsene non appena se
ne presenterà l’occasione. E la sua ira incessante spinge Quentin al limite, portandolo a
desiderare di liberarsi di lei una volta per tutte. Per porre fine al conflitto, Dragos, il signore dei
wyr, manda le due sentinelle in missione nella terra elfica di Numenlaur. L’essere costretti a
lavorare insieme intensifica l’antagonismo tra Aryal e Quentin. Ogni scontro, però, scatena
sempre di più la passione, che culmina in un confronto stupefacente. Ma quando la loro ricerca
rivelerà la presenza di un vero pericolo, Aryal e Quentin si troveranno a dover risolvere i loro
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problemi utilizzando un approccio diverso da quello fisico, prima che venga messo in pericolo
l’intero territorio wyr.
Uomini Succulenti Cofanetto: Libri 1 - 5 Con un libro di Vanessa Vale, un cowboy non è mai
abbastanza. In questa serie super sexy, ogni eroina otterrà una porzione extra (o due) di
Uomini Succulenti. Un Bel Pezzo di Manzo Una Gustosa Bistecca Tripla Porzione di Maschio
Adulto Seduzione Prêt-à-Porter Petto e coscia
Contiene 10 lunghi racconti erotici per tutti i gusti, per ore di puro piacere e divertimento.
Contenuti espliciti. 1. LA NOTTE TI VENGO A CERCARE: una vacanza è l'occasione per
esplorare la sessualità...2. PRIGIONIERO NUDO: un uomo in prigione e una vogliosa
Duchessa carceriera...3. LA NOTA EROTICA DEL BASILICO: un pianista muto infila biglietti
hot nella pianta della vicina...4. VIETATO AMARE UN TRONISTA: passione proibita tra la
ragazza della redazione e un tronista... 5. STANOTTE TUTTO È CONCESSO: un sexy gioco
alla "Perfetti Sconosciuti"...6. LA NOTA EROTICA DEL LIME: scoppia la passione tra una
cantante e un uomo non vedente...7. EDGAR ALLAN PARTY: una festa in cui eros e morte si
intrecciano in modo pericoloso... 8. QUEL BASTARDO SEXY DI MIO CUGINO: un modello
molto sexy decide di sedurre il cugino, appena sposato...9. LA NOTA EROTICA DEL PEPE
ROSA: uno chef sceglie ogni sera una cliente per il dopocena...10. SELVAGGIA VOGLIA DI
LEI: una performer erotica prova attrazione per una casta ragazza di paese...

Amore, passione, brivido, erotismi. Soccomberete alla tentazione? Emma è un'autrice
di successo, inventa, scrive e fa vivere i multimiliardari. Sono belli, sono giovani e
incarnano tutte le qualità che può sognare una donna. Quando un bel giorno ne
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incontra uno reale, deve affrontare la realtà: bello da morire ma con un ego
sovradimensionato! E in più, arrogante...Ma contrariamente ai principi azzurri dei suoi
romanzi, è reale. Benvenuti in Il miliardario, il mio diario ed io, il diario di Emma Green,
che vi racconta quasi tutto. Anzi, davvero tutto! Scoprite il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento sfaccettature di Mr Diamonds, Io+Te, Call me Baby e Call me
Bitch, n°1 delle vendite su Kindle! Il miliardario, il mio diario ed io di Emma Green,
volume 9-12 di 12.
"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
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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.
Quattrocento anni nel futuro: le donne governano il mondo, ma Khan Aurelius, sovrano
degli ultimi uomini liberi, è determinato a ottenere il potere che, per secoli, è stato
negato al genere maschile. Essendo in netta minoranza numerica, Khan sa che la sua
unica possibilità per ottenere il potere è che le donne lo cedano spontaneamente. E
visto che ha preso una delle consigliere come ostaggio, il sovrano è sicuro di poter
vincere. Dopotutto, lei non è altro che una docile creatura. La consigliera Pearl ha
sacrificato sé stessa per salvare una sacerdotessa innocente. Bloccata nelle Terre del
Nord, la sua dolcezza e la sua visione semplice del mondo non sembrano
impressionare Khan, che cerca di spingerla a vedere le cose a modo suo. Quella tra i
due scaltri leader si rivelerà essere una battaglia di parole e potere. Riuscirà Pearl a
portare una nuova visione democratica tra i primitivi Nuomini, o sarà Khan a
corromperla con il suo fascino?
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
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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
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.
La prima volta non si scorda mai. Non è forse quello che si dice riguardo al sesso? Non
immaginate quanto sia vero quando ci si riferisce all’omicidio.Bradfield, una cittadina a
ovest di Londra. Finora, gli unici serial killer che lo psicologo Tony Hill abbia mai
incontrato sono al sicuro dietro le sbarre di una cella. Ma stavolta è diverso: il colpevole
è libero, e per torturare e uccidere le sue vittime ha tratto ispirazione da una visita al
Museo della Tortura di SanGimignano... Il terrore s’impadronisce della città: sembra
non esserci alcuna correlazione tra gli omicidi, tanto che è impossibile tracciare un
profilo del killer, quasi che le vittime vengano scelte a caso. Nessuno si sente al sicuro,
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mentre la polizia si perde tra mille false piste e sulla stampa iniziano ad apparire strani,
inquietanti messaggi scritti forse dall’assassino stesso, intelligente, coltissimo,
invisibile. Un assassino che vede nell’omicidio il compiersi di un destino e il cui scopo è
uccidere come se fosse un’esperienza artistica, dalla coreografia impeccabile da
curare ogni dettaglio, fino al compimento di una missione precisa: ‘perfezionare la
morte’.Val McDermid, una delle più acclamate scrittrici di crime del mondo,
accompagna il lettore nel nero inferno di un’intelligenza criminale che non dà tregua,
impeccabile e spietata come solo il puro genio, a volte, sa essere.
Sono trascorsi sette lunghi anni e Beth non ha mai dimenticato. E ora una telefonata
nel cuore della notte le fa capire che il peggio deve ancora arrivare. Quel respiro lo
riconoscerebbe fra mille, è il più terribile dei suoi demoni, e lei farà di tutto per tenerlo
lontano dalla piccola Abby. Sarà Neil Sheridan, ex agente dell’FBI, a occuparsi del
caso e a proteggere Beth prima che sia troppo tardi. Sarà lui, che non ha niente da
perdere e tutto da salvare, a decifrare un segreto che, se reso pubblico, potrebbe far
affiorare atroci verità, in grado di rovinarla per sempre. Per riuscirci dovrà immergersi
nelle ombre di una notte di sette anni prima e ripercorrere a sua volta il proprio passato,
aprendosi a qualcosa di ancora più pericoloso di un serial killer: il cuore di una donna
terrorizzata, che per la prima volta dopo tanto tempo si abbandona all’amore. Un
romanzo indimenticabile, in cui le paure e i tabù più inviolabili diventano realtà oltre la
pagina scritta, trascinandoci in una danza incessante e vertiginosa, colma di emozioni e
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colpi di scena. VINCITORE DEL PRESTIGIOSO RITA AWARD 2010
A eccezione della sua famiglia, la musica è sempre stata la cosa più importante nella
vita di Carter Greene. Fare carriera in ambito musicale è tutto ciò che ha sempre
sognato. Questo almeno fino alla terribile notte in cui ha quasi perso tutto. Carter non
riesce a scacciare dalla sua mente l’immagine di un uomo che ha incontrato nel suo
momento più buio. L’uomo che ha rischiato tutto per salvarlo, e che è probabilmente la
stessa persona che non vuole più parlargli. Ryan Marshall ha condotto un’esistenza
piuttosto solitaria dopo la morte di suo nonno. Passa molto del suo tempo libero
ristrutturando la proprietà che ha ereditato e, nel frattempo, evita gli appuntamenti
romantici. Una notte fatale, una chiamata d’emergenza, fa incrociare le vite di Carter e
Ryan e i due avvertono un immediato legame. Incapace di smettere pensare a lui,
Ryan cerca di rintracciarlo ma rimane deluso quando scopre che Carter non è come si
aspettava. Ryan è deciso ad andare avanti e dimenticare il bellissimo ragazzo che ha
salvato ma, quasi subito, realizza che il destino ha altri progetti.
Quando Cooper McKay si trasferisce nella casa accanto alla sua, tutto pelle
abbronzata, muscoli sodi e un sorriso smagliante che metterebbe in ginocchio qualsiasi
ragazza, Kayla Keller sa di aver incontrato l’uomo dei suoi sogni. Lui dà fuoco al suo
corpo da adolescente e lo fa vibrare per tre anni… tre lunghi e difficili anni. Lei spinge.
Lui si ritira. È un tiro alla fune, finché una fatidica notte Kayla mette in atto il suo piano,
e l’agente sexy non ha più scampo. ***Questo è l'ultimo libro della serie Men of Honor.
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Non è necessario leggere tutti i libri della serie, ma per capire tutti gli aspetti di questa
storia, vi raccomando vivamente di leggere il primo libro della serie, Irresistibile
Tentazione.

Trovare l'amore...e sfuggirgli! *** - Non ha intenzione di facilitarmi il compito,
giusto? Soffia, mentre la stessa luce di questa mattina attraversa i suoi occhi
luminosi. - Non sono quel tipo di ragazza. - Per fortuna, non mi piace quel tipo di
ragazza. Un momento di silenzio tra noi. Tutto il mio corpo è in subbuglio. I suoi
sguardi, i suoi sorrisi, il modo in cui mi parla, tutto mi turba. Mi immergo nei suoi
occhi, poi cedo prima di fare qualcosa di stupido. - Allora accetto. Grazie, dico
allungando la mano. *** Dopo un inizio di vita caotica, dedicata alla madre
alcolizzata, i tre fratelli piccoli abbandonati a loro stessi e ai quattro posti di lavoro
sottopagati, Thelma ha deciso di sfuggire al destino mediocre che l'aspetta...E di
occuparsi finalmente di se stessa. A ventun anni, ottiene una borsa di studio per
la prestigiosa Columbia University, New York. Ragazzi? Nessuna voglia. Svaghi?
Non c'è tempo. Amici? Giusto una distrazione. Sorridere? E poi cos'altro?!
Thelma sa che è la sua unica possibilità di cavarsela. E nulla può impedirle di
riuscire. Ma sulla strada verso la salvezza, incrocerà presto Finn McNeil, il più
celebre e più sexy dei professori di letteratura, che vende milioni di esemplari del
suo best-seller. Thelma allora si fa una promessa: mai aderire al Circolo delle
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Studentesse Pazze d'Amore che gravita intorno professor McLove... *** Scoprite
Corpi impazienti, la nuova serie di Emma M. Green, autrice di Cento
sfaccettature di Mr. Diamonds, Io+Te, Call me baby, Call me Bitch, Bliss, Giochi
probiti, Giochi insolenti e Non provocarmi! Questa edizione è complete.
La paura è una grande passione, se è vera deve essere smisurata e crescente.
Di paura si deve morire. Il resto sono piccoli turbamenti, spaventi da salotto,
schizzi di sangue da pulire con un fazzolettino. L’abisso non ha comodi gradini.
DALL'AUTRICE USA TODAY BEST SELLER, JULIA SYKES Con una vita che
sta crollando a pezzi, tutta attorno a me, non merito un uomo come Clayton
Vaughn. Quell'agente dell'FBI, sexy all'inverosimile, mi ha promesso che mi
avrebbe protetto dai violenti Latin Kings, ma le cose belle come lui non
succedono alle ragazze danneggiate come me. A dispetto della mia riluttanza,
insiste per tenermi vicina. Mi regala il dolce sfogo che posso trovare solo
attraverso la sottomissione sessuale e mi sto rapidamente assuefacendo a lui.
Sono impaziente di dargli il mio corpo, ma Clayton è determinato a possedermi
cuore e anima. Posso imparare a fidarmi del suo amore e della sua protezione?
O la vita mi verrà strappata dai pericoli che mi circondano?
Quel Bastardo Sexy Di Mio Cugino
È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René.
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L'ultimo arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente
inesperto in tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la
prima grande prova della vita. Al momento di partire, i protagonisti non sanno
ancora che il luogo a cui verranno destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area
del conflitto: la forward operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, "un
recinto di sabbia esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere,
dove la luce del giorno è così forte da provocare la congiuntivite e la notte non si
possono accendere le luci per non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù,
c'è il tenente medico Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di
quella precaria "bolla di sicurezza", di sua volontà, per sfuggire a una situazione
privata che considera più pericolosa della guerra combattuta con le armi da
fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni
giorno più irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono,
approfondiscono le amicizie e i contrasti fra loro, cercano distrazioni di ogni tipo e
si lasciano andare a pericolosi scherzi camerateschi. Soltanto la notte, sdraiati
sulle brande, vengono sorpresi dai ricordi. Nel silenzio assoluto, che è silenzio
della civiltà ma anche della natura, riescono a sentire la pulsazione del proprio
cuore, il ronzio degli altri organi interni è l'attività incessante del corpo umano.
L'occasione in cui saranno costretti a addentrarsi in territorio nemico sarà anche
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quella in cui ognuno, all'improvviso, dovrà fare i conti con ciò che ha lasciato in
sospeso in Italia. Al loro ritorno, avranno sorpassato irreversibilmente la linea che
separa la giovinezza dall'età adulta. In un romanzo corale, che alterna
spensieratezza e dramma, Giordano delinea con precisione i contorni delle
"nuove guerre". E, nel farlo, ci svela l'esistenza di altri conflitti, ancora più
sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli affettivi e quelli sanguinosi
e interminabili contro se stessi.
Emily Sono tornata a New York, pronta per cominciare la mia nuova vita con
Logan. La situazione tra noi è ancora in alto mare e sono passati tre mesi
dall’ultima volta in cui ho parlato con lui. Ma di una cosa sono certa: non posso
vivere senza di lui. Logan Ho bisogno di lei come dell’aria che respiro. Ma ora è
tornata, e suo padre e il suo ex-fidanzato stanno complottando per tenerci
separati. Troveremo una soluzione, però, no? Riusciremo a far funzionare le
cose? Dobbiamo riuscirci, perché non riesco a immaginare la mia vita senza di
lei.
Una storia di amore, crescita, dolore e coraggio... anche il coraggio di ammettere
le proprie paure. Beth Risk non è abituata a farsi mettere i piedi in testa da
nessuno, ma stavolta non ha scelta: deve tornare a vivere nella sua città natale
insieme allo zio Scott, altrimenti lui rivelerà alla polizia il segreto di sua madre. E
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se la verità saltasse fuori, la donna finirebbe in prigione. Perciò Beth è costretta a
cedere al ricatto, anche se questo significa sacrificare la propria felicità e
abbandonare i suoi due migliori amici, Noah e Isaiah. Ryan Stone è una
promessa del baseball e un brillante scrittore. La sua “perfetta” famiglia, però,
nasconde un segreto, qualcosa che non ha mai rivelato a nessuno, nemmeno al
gruppo di amici con cui è solito divertirsi giocando a sfidarsi alle imprese più
pazze. L’ultima scommessa riguarda la bellissima e scostante studentessa che
si aggira come un pesce fuor d’acqua nei corridoi della scuola. A Ryan non
piace perdere e ce la mette tutta per riuscire nell’impresa di portarla fuori... ma
ciò che nasce per gioco si trasforma ben presto in un’attrazione a cui né lui né
Beth sapranno resistere. «Ogni singolo aspetto di questo romanzo – trama,
personaggi, storia d’amore – funziona... e funziona alla grande.» - Kirkus
Reviews
IRDA EDIZIONI "Hurricane & Sun" e un libro sorprendente. Un'opera che si
gusta con piacere. L'autrice e abile nel creare immagini forti che trascinano il
lettore fino alla fine, in un vortice di eventi ed emozioni che lasciano col fiato
sospeso e la sensazione di sentirsi parte del racconto.
Mischiare gli affari con l’amore... non è mai una buona idea! Georgia lavora come capo
del marketing per TapNext, la app per incontri più popolare del momento. Ha una
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cariera invidiabile, è spumeggiante e simpatica, eppure, quando si tratta di uomini non
ha proprio fortuna. È persino obbligata a tenere un profilo suTapNext, rigorosamente
anonimo, e da allora ha praticamente perso del tutto le speranze di trovare un uomo
che non pensi che mandare foto di parti intime sia un modo gentile di fare
conversazione. Anzi, quando riceve la quarta foto oscena in un solo giorno, decide che
è il momento di rispondere a tono al profilo Sporco_Ruck. Inaspettatamente, superato
“l’incidente”, l’uomo dietro il profilo si rivela brillante, divertente, persino piuttosto
galante, e Georgia si trova sempre più in confidenza con lui. Fino a che Kline Brooks, il
suo bellissimo,ultra affascinante e ricchissimo capo, che ha tutti i numeri per essere il
gentiluomo perfetto, non le chiede di accompagnarlo a un evento. Georgia non riesce a
crederci, ma gli esiti di un solo esilarante appuntamento, di un quasi bacio e di una
dose eccessiva di antistaminici, possono essere davvero imprevedibili. Kline viene colto
completamente impreparato dalla connessione istantanea che lo lega alla
spumeggiante Georgia. E soprattutto viene colto impreparato quando capisce che è
proprio Georgia a nascondersi dietro il profilo di Rose, la donna brillante con cui ha
cominciato a scambiare messaggi su TapNext sono il nome di Sporco_Ruck. Sarà il
caso, per Kline, di rivelare questa fortunata coincidenza... o sfruttarla per conquistare
una volta per tute il suo adorabile capo del marketing? Quando la vita virtuale e la vita
reale si scontrano, gli sviluppi possono essere imprevedibili!
10 APPASSIONANTI RACCONTI EROTICI GAY E LESBIAN 1. Amami prima che
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vengano a prendermi (un disertore di guerra si nasconde in casa di un maestro) 2. La
notte ti vengo a cercare (una vacanza è l'occasione per esplorare la sessualità) 3.
L'ossessione del tronista (tutto accade grazie a un programma televisivo) 4. Quel
bastardo sexy di mio cugino (un modello sexy seduce il cugino, appena sposato) 5.
Benedetto è il mio peccato (un frate prova attrazione per un sensuale idraulico) 6. Non
pronunciare il mio nome (una chef, una star della tv e un mistero) 7. Selvaggia voglia di
lei (una performer erotica attratta da una casta ragazza di paese) 8. La tua voce nel
buio (scoppia la passione fra un'arrogante attrice e una mamma di famiglia) 9.
Bellissima stronza Marlena (ci sono ragazze che sanno fare giochi molto piccanti) 10.
Stanotte tutto è concesso (un sexy gioco ispirato da "Perfetti Sconosciuti") Se ti
piacciono anche le storie FM le trovi in quest'altra raccolta, sempre miste a quelle FF e
MM: https: //www.amazon.it/dp/B01JNZT59Y/
Unica regola, non arrendersi... mai! Ethan Dexter ha un amore da conquistare ed è
stanco di rimanere a bordo campo. L’indecifrabile gigante del football è ben lontano
dallo stereotipo del giocatore tutto donne e divertimento. Da sempre focalizzato solo sul
gioco, Ethan è pacato, riflessivo e, in apparenza, imperturbabile. Eccetto quando si
tratta di una piccola esuberante eimpertinente fatina bionda. Fiona Mackenzie ha una
sfida da raccogliere e un cuore da proteggere. La giovane designer non sa cosa
pensare quando si tratta di Dex. Barba, tatuaggi e muscoli minacciosi stridono con il
suo atteggiamento schivo ed enigmatico, e soprattutto con le voci che girano sul suo
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conto. Ma dall’istante in cui si troverà al centro delle sue silenziose attenzioni, sa per
certo di voler scoprire cosa succede quando il famigerato controllo di Dex trova libero
sfogo. Dex è alla ricerca di un amore che sia per la vita e per conquistare per sempre la
frizzante Fi è pronto a scendere in campo con il suo infallibile schema di gioco di
fascino e perseveranza. Lo schema di gioco dovrebbe riportare un avviso di
avvertimento per le lettrici: Attenzione, non smetterete mai più di sospirare il nome di
Dex! Sarina Bowen - l’autrice del bestseller HIM «Impossibile non farsi conquistare da
questi romanzi, coinvolgenti quanto una partita all'ultimo touchdown! Kristen Callihan
mette in campo una sensualità senza difese e un amore che vince sempre: dimenticate
tutti gli schemi, e che il gioco abbia inizio...» Elisa Impiduglia - Devilishly Stylish
Ace Locke è l’eroe dei film d’azione più sexy di Hollywood. Le donne di tutto il mondo
sono pronte a tirargli i reggiseni, ma Ace non è interessato: lui preferisce i boxer. In
particolare, quelli del modello seminudo su un cartellone pubblicitario che vede tutti i
giorni lungo il suo tragitto in macchina. Anche se il suo recente coming out ufficiale ha
fatto scalpore, Ace è molto prudente nelle relazioni poiché teme quello che direbbe
l’opinione pubblica e le conseguenze sulla sua carriera. Ma c’è qualcosa
nell’espressione di quel modello che lo intriga e gli fa pensare: e se…? Dylan Prescott
ha appena concluso la sua campagna più importante come modello: tutta Los Angeles
è tappezzata di cartelloni che lo mostrano praticamente come mamma l’ha fatto.
Quando viene chiamato a far parte del cast dell’ultimo film di Ace, la sua più grande
Page 18/25

Acces PDF Quel Bastardo Sexy Di Mio Cugino
fantasia sembra molto vicina. Sicuro del suo aspetto, Dylan non ha problemi con la sua
sessualità né con la sua aria da belloccio, anzi, sfrutta entrambe per ottenere ciò che
vuole. E ciò che vuole è l’impossibile Ace Locke.
Tucker Duke è un rancher allevatore di bestiame, ma non lo chiamano Bisteccone per
via delle sue mucche. E Colton Ridge? Loro due serviranno ad Ava Wilde una doppia
porzione di... manzo adulto. Ricordate: Con un libro di Vanessa Vale, un cowboy non è
mai abbastanza. In questa serie super sexy, ogni eroina otterrà una porzione extra (o
due) di Uomini Succulenti.
Una cosa che Liam Turner sa per certo è di non essere gay. Dopotutto, suo padre ha
detto molto chiaramente che non permette a nessuno dei suoi figli di esserlo. E Liam ne
è convinto fino a quando un incontro con James "Jay" Bell capovolge il suo mondo. Jay
è vivace e non si vergogna di essere gay, dalle punte dei suoi capelli decolorati alle
estremità delle sue unghie laccate. Il suo gusto per la moda, le reazioni eccessive e
l'incapacità di trattenere la sua diarrea verbale, portano Liam a credere che possa
avere qualche rotella fuori posto. Un incidente da adolescente ha lasciato Liam con un
problema alla gamba e con la paura di guidare. Non ha più nemmeno potuto giocare a
football, cosa che lo ha fatto sentire ancora meno uomo. Ma c'è un altro motivo per cui
ora mette in dubbio la sua sessualità... Quando lo stare con Jay gli stimola un
inaspettato istinto di protezione, Liam comincia a capire che tutto ciò che ha fatto nella
vita è restare nascosto. Si ritrova a fronteggiare intolleranza e conflitti, e deve imparare
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a superare le proprie paure prima di poter accettare la propria sessualità e di essere
davvero innamorato di Jay.
Ha occhi azzurri freddi e opachi, John il muto, incapaci di rif lettere la luce e di svelare
al mondo il suo travagliato passato da umano. Ora, lottando al fianco dei vampiri, si è
guadagnato un posto nella Confraternita del Pugnale Nero. E anche se le sue emozioni
non trovano parole, nel suo cuore hanno il suono assordante della passione: John lotta
per Xhex, la femmina guerriera metà vampira e metà symphath che lo ha fatto
innamorare. Un amore che John si è inciso sulla pelle con un tatuaggio, adesso che
Xhex è scomparsa. Partita in una missione contro i feroci lesser, Xhex è rimasta
prigioniera e schiava del loro capo Lash, il mezzosangue vampiro figlio dell'Omega che
adesso controlla il mercato della droga a Caldwell. Toccherà a John affrontare il male
incarnato da Lash per salvare Xhex dal suo carnefice, oltre che da se stessa. Perché
Xhex è una donna forte che rifiuta di essere amata, non una vittima inerme in attesa di
un salvatore. E John un uomo tormentato, che non ha mai saputo rimarginare le ferite
della sua prima vita. Ma il destino insegnerà a entrambi che due anime gemelle non
possono combattere contro l'amore vero.
Il soldato Clint "Iceman" McIntyre si sta godendo una pausa tra una missione e l'altra
dei Navy Seal. Si trova nell'esclusivo club erotico di cui è socio, quando si imbatte in
Morganna Chavez, sorella del suo migliore amico, impegnata in un'operazione della
Dea di cui fa segretamente parte. E subito Clint si trova in mezzo ai guai...
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Tornano le avventure della splendida Riley Jenson, l’irresistibile detective metà
vampiro e metà lupo mannaro I bassifondi di Melbourne pullulano di nightclub in
grado di soddisfare ogni tipo di desiderio. Ma la Guardiana Riley Jenson non è
qui per cercare il piacere: è sulle tracce di un killer che proprio in questi locali a
luci rosse viene a cercare le sue prede. Riley, metà vampiro e metà lupo
mannaro, è sempre stata una donna forte e coraggiosa. Stavolta però entrare in
un covo così protetto non sarà per niente facile. C’è solo una persona che può
aprirle le porte dell’inferno: Jin, un attraente barista dal corpo statuario. Lui, così
giovane, sembra conoscere quegli ambienti meglio di chiunque altro ed è l’unico
che può aiutarla a smascherare il killer. Ma Riley dovrà seguirlo nei meandri di
quel mondo di lussuria e desiderio. Un mondo che le riserverà non poche
sorprese e in cui lei sarà l’oggetto di una bruciante, pericolosissima passione...
L’azione, il sesso e il pericolo non finiscono mai per Riley Jenson, l’unica eroina
affascinante come un vampiro e indomita come un lupo mannaro! Keri Arthur
vive in Australia. I suoi libri e racconti, che spaziano dal paranormale all’urban
fantasy, hanno ricevuto diversi riconoscimenti di critica e di pubblico. La Newton
Compton ha pubblicato i primi quattro capitoli della saga Black Moon: L’alba del
vampiro, I peccati del vampiro, La tentazione del vampiro e Il gioco del vampiro.
Scoprite tutto di lei visitando il sito www.keriarthur.com.
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Molti anni fa, due bambini provenienti da due mondi agli antipodi si incontrarono
per caso e forgiarono un legame immediato e indistruttibile, che avrebbe
cambiato per sempre il corso delle loro vite... L’unico mondo che Salomè abbia
mai conosciuto è quello compreso tra i confini recintati della comune che lei
chiama casa. Costretta a vivere secondo le rigide regole del Profeta David, a
capo del loro culto, e a seguire i suoi dettami religiosi, Salomè è intrappolata in
un circolo di soprusi senza alcuna speranza per il futuro. La vita che la giovane è
abituata a sopportare prende una svolta inaspettata quando un tragico evento
sconvolgente le apre una via di fuga dal recinto della comune. River “Styx” Nash
ha un’unica certezza: è nato per indossare la toppa degli Hades Hangmen sulla
sua giacca di pelle. Cresciuto nel mondo turbolento dei biker fuorilegge, tra
sesso, alcol e Harley, Styx si ritrova inaspettatamente a caricarsi il fardello della
carica di presidente del club e a doversi guadagnare il rispetto dei suoi fratelli,
così come dei suoi nemici. Sono i suoi pugni potenti, i silenzi sinistri e l’abilità
con la lama che gli fanno ottenere la reputazione di uomo spietato, che è meglio
non trovarsi a incrociare nel losco universo delle bande di motociclisti. In fin di
vita, Salomè viene soccorsa per ritrovarsi catapultata in una realtà a lei del tutto
sconosciuta, dominata da peccato e incertezza... ed è proprio tra le braccia di
Styx e del suo club di bikers che finisce. Pur se il motociclista è restio ad
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avvicinarsi a chiunque, dopo quel salvataggio il ricordo di un incontro mai
dimenticato torna prepotente nella sua mente. Tanti anni prima, tra lui e quella
ragazza dagli occhi di lupo era nato un legame, una connessione che è ancora
viva e nessuno riuscirà a spezzare, per quanto insidiosi i pericoli e i nemici
potranno rivelarsi. Un’esperienza di lettura graffiante, ai margini della brutalità e
del mistero. Una saga da mozzare il fiato.
Quando Blake Kavanagh aveva lasciato Serendipity Bend otto anni prima, aveva
portato con sé il cuore di Cassie West. Ora è tornato, provato dall’esperienza
nell’esercito e desideroso di rinnovare la relazione con l’unica donna che abbia
mai amato. Cassie, però, non vuole avere nulla a che fare con l’uomo che l’ha
abbandonata nel momento in cui aveva più bisogno di lui, proprio come hanno
sempre fatto tutti quelli che ha amato. Quando i problemi irrompono nella vita
ordinata di Cassie, Blake è costretto a rimanere con lei per proteggerla. Ed è
allora che le barriere che Cassie ha costruito con cura attorno a sé cominciano a
ridursi in polvere. E finalmente lo lascia entrare, solo per scoprire che lui sta per
lasciarla. Di nuovo.
4 imperdibili racconti erotici M/M.INCLUDE: La notte ti vengo a cercare,
L'ossessione del tronista, Quel bastardo sexy di mio cugino, Benedetto è il mio
peccato.1. LA NOTTE TI VENGO A CERCARE: Amedeo e Valentina sono
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fidanzati e stanno raggiungendo la meta della loro vacanza. Durante il viaggio in
treno conoscono Sebastiano, un giovane medico carismatico ma provocatore.
Valentina ne è subito attratta, mentre Amedeo non vede l'ora di liberarsene.
Sicuri di non rivederlo mai più, lo ritroveranno invece qualche giorno dopo, nel
loro stesso albergo. Quando Sebastiano fa ad Amedeo una confessione, il
ragazzo ne resta turbato, ma si accendono in lui delle voglie finora represse.
Però le cose non sono mai come sembrano...2. L'OSSESSIONE DEL
TRONISTA: Christian e Andrea non potrebbero essere più diversi: Christian
proviene da una famiglia ricca e non ha mai dovuto rimboccarsi le maniche;
Andrea vive con la nonna in una vecchia casa e lavora come operaio. Entrambi
hanno sempre avuto relazioni con donne. Un giorno i due si conoscono in un
famoso programma tv. Christian comincia a provare attrazione verso Andrea e
ciò inizia a sconvolgerlo...3. QUEL BASTARDO SEXY DI MIO CUGINO: Sembra
un'estate come tante, ma un tremendo scherzo a sfondo sessuale sconvolge per
sempre il rapporto tra Gioele e suo cugino Antonio, che pare nato per provocare.
Dopo quell'episodio, per molti anni Gioele si rifiuta di incontrare di nuovo Antonio,
finché lui non si presenterà nella sua casa al mare, per una vacanza. Gioele, che
si è appena sposato con Lorella, si rende conto che Antonio non è mai cambiato:
resta sempre un sensuale provocatore e sostiene anche di essere pazzamente
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attratto da lui. Gioele è sempre più sconvolto ma piano piano comincia a cedere
alla seduzione di suo cugino...4. BENEDETTO È IL MIO PECCATO: Benedetto è
un giovane frate che vive un'esistenza tranquilla, fatta di preghiere e di cura
dell'orto. Una mattina, nel monastero, arriva Alessandro, un bellissimo ragazzo
che è stato chiamato per riparare un guasto della caldaia. Il frate resta colpito
dalla sensualità e dal carattere forte del ragazzo. Il desiderio carnale comincia a
farsi strada nella mente di Benedetto, sconvolgendo la sua vita. Il frate fa di tutto
per resistere alla tentazione, ma Alessandro è un provocatore nato. Qualcuno,
però, comincia ad avere dei sospetti e...
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