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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 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 1-4 di 12.
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Dopo aver ceduto alla passione, scoprono che… che i
loro genitori si stanno per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le prove? ribatte senza guardarmi,
occupato a salutare la mia vicina di sinistra. -Ieri. Le
prove del matrimonio. Se fossi venuto non ci saremmo
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ritrovati in questa situazione imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo seriamente di fare come se niente
fosse? -Ho come l’impressione che l’episodio del
Dinah’s Garden non piacerebbe affatto agli sposini.
-Non abbiamo fatto niente di male. Siamo maggiorenni,
vaccinati e non c’è nessun legame di sangue tra di noi.
Trituro le posate. Ha ragione, in fondo, ma ci si può non
curare fino a questo punto delle convenzioni sociali?
-Quindi non vedresti nessun inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta bluffando. Il suo sorrisetto e lo
sguardo scoppiettante mi sfidano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! -Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille scure sono inchiodate alle
mie. Lo fisso, determinata a non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena arrivata in California, Carrie cede
al fascino di Josh, un bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una notte di sesso con un partner
incredibile! Ed ecco che il soggiorno negli Stati Uniti
comincia bene per la giovane francese! Solo neo in
questo quadretto perfetto: deve assistere al matrimonio
di sua madre… che l’ha trascurata durante tutta la sua
infanzia. Tranne che, senza saperlo, Carrie ha passato
la notte con il suo… futuro fratellastro maggiore! Il
matrimonio della madre potrebbe trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione, sentimento e segreti, i due amanti
dovranno lottare per difendere la loro felicità! Bad
Games, versione integrale della serie Giochi maliziosi.
Il sesso? Esplosivo. I sentimenti? Troppo pericolosi. *** –
Vuoi che vada a spaccargli la faccia? Oso gettare
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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 3/6
??????????????????????????????
Il più sexy degli imprevisti… e il più insopportabile! ***
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Matt mi prende per la vita, mi solleva senza difficoltà e
mi riposa a terra. Senza comunque togliere le mani
potenti dai miei fianchi. Cazzo, è altissimo! Con il mio
metro e 55, sembro un modello in scala ridotta vicino a
lui. Emana un profumo muschiato e legnoso… Ma perché
resto ferma senza muovermi? Forza, muoviti, fa’
qualcosa, cerca almeno di mettere in fila due parole,
razza di imbranata! Mi maledico in silenzio perché mi
faccio turbare a tal punto dalla sua presenza così
ravvicinata. – Tutto bene? Non avrai mica le vertigini? mi
chiede Matt. – Sì, tutto a posto. Mi allontano da lui, forse
un po’ rapidamente, perché i miei ormoni smettano la
loro gara di salti. A giudicare dal suo sorriso, il mio
turbamento non è passato inosservato. Cazzo! *** Il mio
piano era semplice: trovare in fretta un lavoro per pagare
l’affitto. E l’ho trovato! Un posto da cameriera al pub più
di moda del posto! Tutto procedeva senza problemi, fino
a quando non è arrivato lui: Matt, un metro e novanta di
muscoli, sexy, arrogante e che fa diventare le ragazze
assolutamente isteriche a tutti i suoi concerti. Il tipo è
assolutamente a suo agio sul palco e anche troppo
seducente: anche se rifiutiamo di pensarci, alla fine è lui
che vogliamo. E lui lo sa. Però io, Charlotte, dico no! Sì,
insomma… forse. Perché non sono mai stata molto brava
a resistere alle tentazioni! *** Fast Games, di Mag
Maury, versione integrale.
Enemies or lovers? Liam, un giovane e promettente
avvocato, è allergico all'amore. Sempre tra due aerei, e
devastato da un oscuro segreto, ha definitivamente fatto
una croce sui sentimenti, e la cosa gli si addice
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parecchio! Ma quando incrocia di Zoé, tutte le sue
certezze vanno in frantumi. Zoé è il contrario delle sue
solite conquiste: naturale, divertente, impetuosa...E
l'arrivo di un uomo nella sua vita non era proprio
previsto! *** Contemplo le sue mani sottili che si
muovono sul mio petto e mi lascio inebriare dal profumo
che proviene dal suo collo e giunge fino a me. — Mi
dispiace così tanto di aver rovesciato questa tazza sulla
sua camicia, ripete, strofinando ora energicamente il
tessuto con l'aria concentrata, asciugandosi la fronte con
l'avambraccio di tanto in tanto. Sta rovinando la mia
camicia di marca. Una maledetta camicia da 400 euro!
Invece di farglielo notare, scruto ogni suo gesto. — Le
rimborserò la tintoria, ovviamente. E poi, le offro il caffè
per una settimana. Non rispondo nulla. Resisto alla
tentazione di affondare la mano nei suoi lunghi capelli
setosi. La trovo bella, con la sua fragilità, il suo
imbarazzo, la sua semplicità. — Un mese? Propone,
visibilmente preoccupata dal mio silenzio. — OK per il
caffè. Per una settimana e siamo pari, la rassicuro. La
tintoria, me ne occupo personalmente. Si ferma, mi
guarda e mi sorride. — Penso che la sua camicia sia
andata, annuncia, mordicchiandosi il labbro inferiore.
Resto senza parole quando decide di occuparsi dei miei
pantaloni, chinandosi davanti al cavallo. È uno scherzo?
Pensavo che questo genere di cose succedesse soltanto
nei film! Solo che questa posizione non è per niente
divertente. Al contrario. La pressione che esercita sul
cavallo risveglia tutto il mio corpo. Sto cominciando a
perdere il controllo della mia immaginazione. Desidero
questa donna...Idee proibite s’insinuano nella mia
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mente. Toccarla. Accarezzarla. Baciarla. Si ferma
improvvisamente, come se avesse sentito i miei pensieri
inappropriati. Il tempo sembra essere sospeso, il rumore
dei clienti del Temple Coffee è svanito. Siamo lì, da soli,
come isolati dal resto del mondo. *** Dopo il successo di
Challenge me, ritrovate Avril Rose in una storia d'amore
a due voci divertente e commovente! Coffee, Sex and
Law – Nemici o amanti, Avril Rose, integrale
Secret Games – Doppio gioco erotico, 5Addictive
Publishing
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
Page 7/19

Download Free Secret Games Doppio Gioco
Erotico 3
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, primi capitoli del
romanzo.
Amare un bastardo, è già una vera e propria sfida, ma
amare Tristan Quinn, è un’impresa disperata! Quando il
padre di Liv si risposa, è una catastrofe: il suo nuovo
fratellastro Tristan e lei non si possono vedere! A tal
punto che Tristan va in collegio per i tre anni di liceo. Ma
quando torna, la situazione precipita! Tristan ha diciotto
anni, è insopportabile quanto irresistibile…E lo sa. Per
Liv, cedere è escluso! Cioè, forse… Tra Liv e Tristan, la
questione è chi resisterà più a lungo. Senza cedere.
Senza commettere un omicidio. O peggio, senza
innamorarsi perdutamente… Scoprite in questa storia
integrale la penna sensuale di Emma Green.
Ha tutti i difetti. Ma lei li ama già. *** Quella voce. Quel
timbro. Velluto cremoso. Cioccolato fuso. Una maledetta
bomba a orologeria. Mi trovo faccia a faccia con
l'essenza stessa della fantasia femminile. O ad ogni
modo della mia. Il tenebroso sconosciuto mi fissa
intensamente, mentre il suo grande corpo assume una
posizione tanto disinvolta quanto virile. Braccia incrociate
con muscoli in vista, gambe leggermente divaricate, ben
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piantate nel suolo. Il suo sguardo selvaggio, diffidente,
tiene il mio prigioniero. Anche i suoi occhi hanno
sfumature di cioccolato. Non ho più nessuna paura, mi
rendo conto che non mi farà del male. Ma mi manca
l'aria. Terribilmente. Osservo rapidamente la sua
capigliatura castana e ondulata, e mossa, il naso dritto,
la mascella quadrata. Le labbra carnose: è ciò che mi
attira di più. Forse il suo dettaglio più sensuale. Così
appetitose, così perfette, invitano ai baci. Ma la barba di
qualche giorno, tutto intorno, sembra fare barriera. Gli dà
un'aria da duro. Mi riprendo un istante, imbarazzata dai
miei stessi pensieri, guardo il suo viso e mi perdo di
nuovo. Nei suoi occhi leggermente chiusi,
completamente selvatici. Sono di un marrone liquido,
circondati da ciglia così nere e spesse che ti
inghiottiscono anima e corpo. E non parlo nemmeno
della scintilla indescrivibile che brucia in fondo a quello
sguardo di fuoco... – Ha degli occhi bellissimi,
d’accordo, ma forse sarebbe ora di usare la bocca, no?
– E come vuoi che la usi? Butta lì senza sorridere. Mi
rendo conto un po’ tardi dell'ambiguità della mia ultima
frase poi di quella della sua risposta...e arrossisco. ***
Juliette canta l'amore tutte le sere al piano-bar. Senza
crederci troppo. Quando la giovane artista parigina si
ritrova senza casa, accetta una strana missione: giocare
alla dama di compagnia per una nonna altezzosa e
malandata, cantandole tutte le sue arie preferite. Ma una
notte, uno sconosciuto viene ad abitare proprio nel
granaio, all'ultimo piano di questa villa appollaiata sulle
colline di Montmartre: un misterioso moro dai capelli
lunghi, la barba mal rasata, dallo sguardo nero e di
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poche parole. Tra Juliette, la cantante libera e romantica,
Suzanne, la vecchia signora snob e tenera, e Laszlo, il
tenebroso sexy e pericoloso, questa coabitazione forzata
si annuncia…complicata. E perfettamente imperfetta. ***
(Im)perfetto, di Emma Green, versione Integrale
Un tenebroso: peggio per lui, lei ride per due! *** Disturbo? Dice un tipo sul marciapiedi. La sua voce
profonda mi fa sussultare. - Se vuoi il posto, non me ne
vado, aspetto qualcuno... Mi giustifico meccanicamente
senza guardarlo. - Io. - Scusa? Questa volta, è il suo
sguardo cupo che mi fa fremere quando lo incrocio
finalmente. I suoi occhi neri, la loro intensità ed il fatto
che appartengano al più bel viso che abbia mai visto. Più
virile, più animale, muori. - Sono io quello che aspetti,
ripete senza sorridere. - Oh, quello del viaggio! Certo. Ti
avevo quasi dimenticato. Cioè, non sarei partita senza di
te, eh? Scusa, parlo troppo. E rifletto dopo. Di solito,
parlo da sola: in questo modo stanco solo me. Ma mi
prendono per una pazza. Non è il tuo caso, vero? Ahah!
Insomma, ciao... Apro finalmente la portiera per uscire
dalla macchina e smetterla di rendermi ridicola. Gli tendo
la mano cercando di presentarmi. - Mi chiamo Solveig
Stone, secondo nome "Solasoletta", 25 anni e... non so
perché ti dico tutto questo... - Perché parli troppo e
senza riflettere. Lo hai appena detto. Nessuna
espressione sul suo volto. Nessuna emozione in fondo al
suo sguardo d'ebano, a parte una strana luce che mi
destabilizza. Solo le sue sopracciglia aggrottate
sembrano voler dire qualcosa. Ma cosa? *** Vedova a
soli 25 anni, Solveig decide di mollare il poco che le
resta per percorrere gli Stati Uniti da est a ovest al
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volante del suo macinino. La meta del viaggio: il
processo del pirata della strada che le ha strappato
l'uomo della sua vita. Ma prima di tutto, la giovane
bionda esplosiva deve condividere un po' di strada con
Dante, un tipo tanto strano e tormentato quanto lei è
solare e pazzerella. Solo problema: al bel brunetto
tatuato e misterioso non piace che gli si dettino regole.
Testa a testa per cinque mila kilometri, come queste due
anime opposte e questi cuori indomiti faranno tanta
strada insieme? E fino a dove li porterà questo road trip?
*** Cuori maledetti, di Emma M. Green, versione
integrale
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 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 5-8 di 12.
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
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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 2/6
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
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donna. Quando un bel giorno ne 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.
?????????????????????,???????????????????????????
?????????,????,????????????????????????,??????????
??????????
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
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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 4/6
????????????? ????????????????????????
????????????????????…… ????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????
???????????????????? ??……?????? ??????????????????
????????Familiar Myth????
Tristan Quinn? Ex e spina nel fianco. Dopo sette anni di
separazione, il destino riunisce Liv Sawyer e Tristan Quinn.
Per onorare le ultime volontà di Craig, il padre di Liv, devono
vivere 365 giorni sotto lo stesso tetto. La passione rinasce, i
cuori si aprono di nuovo, e più niente potrebbe impedire la
loro passione! Ma il fantasma di Harry, il fratello minore
misteriosamente scomparso anni prima, aleggia ancora su di
loro. E il destino non ha ancora detto l’ultima parola…
Scoprite in questa storia integrale la penna sensuale di
Emma Green.
Il sesso? Esplosivo. I sentimenti? Troppo pericolosi. *** –
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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 6/6
????????????????????????????????????????????????????“
???”?“????”?“??”????????????????????????“????”?“?????
” ?????????????????????????????????????????
Traditional Chinese edition of How children Succeed: Grit,
Curiosity, and the Hidden Power of Character, a bestselling
and highly recommended book on educating successful
children. Paul Tough is a journalist who is one of Americas
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foremost writers on poverty, education, and the achievement
gap. His thorough research and inteviews found that people
from multiple disciplines working independently on the
problems of educating children, have found common
grounds, which debunk the current education models. In
Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books,
Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
??????????????????????????????,??????:????????????????
?????????????????
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
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inebriante. Ma quando il passato la raggiunge, tutto potrebbe
andare in fumo! *** Secret Games – Doppio gioco erotico, di
Juliette Duval, versione integrale.

Chinese edition of Six suspects by Vikas Swarup,
the author of Q & A adapted for the big Oscar
winning Slumdog Millionaire. In Traditional Chinese.
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
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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
Frustrated that you can't achieve your dreams?
Learn to recognize- and deal with- the psychological
and unconscious limitations that are holding you
back.
On a wintry morning at the close of 1690, the sun
shining faint and red through a light fog, there was a
great noise of baying dogs, loud voices, and
trampling of horses in the courtyard at Wildairs Hall;
Sir Jeoffry being about to go forth a-hunting, and
being a man with a choleric temper and big, loud
voice, and given to oaths and noise even when in
good-humour, his riding forth with his friends at any
time was attended with boisterous commotion. This
morning it was more so than usual, for he had
guests with him who had come to his house the day
before, and had supped late and drunk deeply,
whereby the day found them, some with headaches,
some with a nausea at their stomachs, and some
only in an evil humour which made them curse at
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their horses when they were restless, and break into
loud surly laughs when a coarse joke was made.
There were many such jokes, Sir Jeoffry and his
boon companions being renowned throughout the
county for the freedom of their conversation as for
the scandal of their pastimes, and this day 'twas well
indeed, as their loud- voiced, oath-besprinkled jests
rang out on the cold air, that there were no ladies
about to ride forth with them. 'Twas Sir Jeoffry who
was louder than any other, he having drunk even
deeper than the rest, and though 'twas his boast that
he could carry a bottle more than any man, and see
all his guests under the table, his last night's bout
had left him in ill-humour and boisterous. He strode
about, casting oaths at the dogs and rating the
servants, and when he mounted his big black horse
'twas amid such a clamour of voices and baying
hounds that the place was like Pandemonium.
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