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STORIE GAY TRA FANTASY E ROMANCE, 4
RACCONTI GAY ROMANCE,GAY BDSM, GAY
DADDY E GAY AGE GAP! Quattro racconti erotici
gay: SOTTOMESSO AL MIO CAPO( TEMA GAY
DADDY E GAY BDSM) IL PROFESSORE
BARBUTO E IL RAGAZZO INESPERTO( UNA
TORRIDA STORIA D'AMORE FRA UN 18 ENNE E
UN 40 ENNE, TEMA GAY AGE GAP!)
L'INSERVIENTE MI HA MESSO SOTTO( TEMA
GAY BDSM, RAPPORTO DI DOMINAZIONE TRA
MANAGER E INSERVIENTE) IMPROVVISAMENTE
BISESSUALE(GAY BIKER E GAY BOXER=LOVE!)
SOTTOMESSO AL MIO CAPO ( bdsm lgbt, gay
paranormal, gay biker) Carlo è un uomo sposato, ed
una mattina incontra il suo nuovo capo, un uomo
alto, dal corpo tonico, ed estremamente autoritario.
Pian piano arriverà a sottomettersi sempre di più a
lui, varcando limiti che mai avrebbe immaginato.
L'INSERVIENTE MI HA MESSO SOTTO
VERSIONE COMPLETA( gay bdsm, gay daddy
training) Martin è un uomo di quarant'anni, bassino,
dedito al lavoro e con zero vita sessuale. Una sera,
quando l'ufficio si svuota, incontra un inserviente
altissimo e nerboruto, che lo rende nervoso. Tra loro
ci sono almeno quaranta centimetri di differenza, e
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Martin si sente vulnerabile, e in soggezione. Poi tutto
prende una svolta inaspettata quando va in bagno, e
l'enorme inserviente lo segue... IL PROFESSORE
BARBUTO E IL RAGAZZO INESPERTO( gay love,
bdsm omosessuale tra gay daddy e biker) Adam è
un ragazzo di diciott'anni, timido e impacciato, che
viene cacciato dalla sua scuola a causa di uno
spinello trovato dal preside. Nel nuovo istituto
conosce un professore alto, barbuto e rossiccio, che
a quanto pare ha una predilezione per lui; il loro
rapporto sarà da mentore-alunno, o avverrà
qualcosa di più? Leggi subito questi racconti, alcuni
sono più romantici altri più "selvaggi" e pieni di gay
bdsm, tutti molto eccitanti! Storie di Gay age gap,
gay daddy e situazioni quasi paranormal in alcuni
casi! Leggi subito queste storie di uomini boni e
palestrati, gay e master, e situazioni incredibilmente
hot nel gay bdsm
""Adesso posso avere un orgasmo tutte le volte che
ne ho tempo e voglia, se ho abbastanza soldi per
permettermelo. Non ho bisogno di pensare troppo. Il
mio padrone sa cosa mi piace. Fa tutto quello che
per moltissimo tempo mi sono limitata a desiderare.
Mi rimprovera, mi lega e mi picchia, mi costringe a
fare quello che vuole lui. Il suo lavoro gli piace, me
ne accorgo. Anche lui ha goduto, le ultime volte che
sono stata là. La brochure della clinica non dice
niente in proposito. Quando ho iniziato ad andarci,
non si concedeva mai un orgasmo. Non ne avrebbe
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le forze, con tutte quelle clienti. So che non dovrei,
ma non posso fare a meno di sentirmi un po‘
orgogliosa di questo." Questo racconto breve è
pubblicato in collaborazione con la produttrice
cinematografica svedese Erika Lust. Il suo proposito
è quello di raffigurare la natura umana e la diversità
attraverso storie di passione, intimità, lussuria e
amore, in una fusione di trame forti ed erotismo."
Reiner Larsen Wiese è uno scrittore danese di brevi
racconti erotici, molti dei quali ambientati nel mondo
BDSM. Ha anche scritto il romanzo erotico
"Rapiscimi", sullo stesso tema.
17 racconti scritti espressamente per far viaggiare la
tua fantasia .In questo e-book trovi tantissimi
racconti che ti faranno perdere il controllo della tua
eccitazione. Questi erotici racconti sono scritti
espressamente per far viaggiare la tua fantasia ed
emozionarti. Troverai storie di sesso occasionale, di
tradimenti e mariti cornuti (cuckold), di orgie e
BDSM. Tutto ciò che hai sempre sognato e
immaginato è qui pronto per farti sudare ! Devi solo
scegliere un bel racconto porno tra i tanti a tua
disposizione, non te ne pentirai.
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????“????”?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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Tonu Landry, nato povero e guidato dalla sua storia
familiare, ha raggiunto un successo sorprendente
come consigliere della difesa attraverso gli sforzi di
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nessun altro tranne che i suoi. un nuovo partner
nella prestigiosa azienda Winston-Roe, egli crede
appieno che le verità non arrivano in bianco e nero
ma in sfumature di grigio. Lui si scontra con Kristine
Granger, una giovane querelante proveniente da
ricchezza e privilegio, la quale è completamente
convinta che non ci siano ombre giuste o sbagliate.
A dispetto della feroce attrazione che nessuno dei
due può negare, Tony deve trovare l'argomento della
sua vita per clonquistare il cuore di Kristine - A SUA
DIFESA.
La conturbante collegiale Nica Signorella ha il vizio
incurabile di farsi dominare sessualmente dal
milionario Gianni Chauvez, vizioso patrono della
setta BDSM dei Castigatori. Per soddisfare il suo
amato, Nica riveste con passione il ruolo
dell’innocente Nichetta, verginella asservita alle
fantasie sadistiche del suo potente Castigatore. Nica
non si aspetta che questa volta i Castigatori esigano
da lei una prova di fedelta` estrema, che la spinge
ben al di la` dei propri limiti. Per non deludere il
potente Chauvez, Nica si concede ad una
sconvolgente iniziazione al sesso di gruppo, a
seguito della quale non sara` mai piu` la stessa. *
Questa novella erotica contiene descrizioni di sesso
particolareggiate scritte allo scopo di creare
eccitazione sessuale nel lettore adulto.
Grey Syzmanski, una delle élite di Tampa, nipote del
socio-fondatore di Winston-Roe, scelse la DEA anzichè
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una posizione presso lo studio legale, solo per
attraversare l'inferno. Otto anni dopo ritorna in quello che
è, nella migliore delle ipotesi, un RITORNO A CASA
AGRODOLCE e il lavoro che ha rifiutato prima del suo
calvario. Andi Young, un procuratore con cui ha avuto
una breve relazione prima del suo calvario, è ancora lì e
miracolosamente lo vuole ancora. La giovane coppia che
si sentiva più della lussuria ma nopn aveva l'opportunità
di esplorare i propri sentimenti allora, adesso ha la
possibilità di avere tutto - se solo Gray potesse accettare
che sono la sua mente e il suo corpo, non uncorpo
perfetto - che lo rende il suo compagno perfetto.
7 Storie mozzafiato, racconti erotici scritti espressamente
per far viaggiare la tua fantasia ed emozionarti. 7 storie
di sesso occasionale, di tradimenti e mariti cornuti
(cuckold), di orgie e BDSM e tanto altro. Tutto ci che
hai sempre sognato e immaginato qui pronto per farti
G O D E R E ! Devi solo scegliere un bel racconto porno
tra i tanti a tua disposizione, non te ne pentirai.Speriamo
di farti provare molte sensazioni e di farti godere, questa
la nostra missione ! E dopo aver gustato un buon
racconto non dimenticare di votarlo ! Alla fine del
racconto erotico troverai le stellette per esprimere il tuo
giudizio, non preoccuparti totalmente anonimo il
sistema e potrai esprimerti liberamente.Oltre a leggere ti
sei anche appassionato di scrittura erotica ? Benissimo!
Inviaci il tuo racconto erotico con lo pseudonimo scelto e
lo pubblicheremo con molto piacere! :)Se poi sei iscritto
anche a facebook sempre a lato trovi il box per mettere
mi piace alla nostra pagina FAN dove pubblichiamo
sempre nuovi racconti e intratteniamo i nostri
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ammirati.Buona lettura !EROTICO ERRANTE
Era di nuovo sola a casa perché suo marito era all'estero
da 6 mesi. In realtà, non le importava se fosse stato a
casa o meno. L'unica cosa che ancora le piaceva di lui e
il motivo per cui era rimasta con lui erano i bambini
insieme e che si prendeva cura di loro. Sesso, sesso
come prima, che aveva acceso in lei un vero fuoco
infernale, non lo aveva avuto dalla nascita dei suoi figli,
come del resto non aveva dormito con lei per quasi 2
anni e se così fosse stato, era stato più o meno il
numero missionario. Appena raggiunto l'orgasmo, si
voltò al suo fianco e si addormentò. Allora era sola con i
suoi desideri e sogni. Aveva comprato vari giocattoli
sessuali e aveva anche provato una volta con una buona
amica, come è con una donna, era stato anche bello,
aveva ottenuto il suo orgasmo, ma aveva già perso un
vero e proprio cazzo e soprattutto la sensazione di
essere desiderato. Per qualche tempo aveva scoperto
una passione completamente nuova in se stessa, si era
rivelata piuttosto per coincidenza in un forum dove si
trattava di BDSM. Aveva chiacchierato molto e parlato
con tutti i tipi di uomini e donne. A poco a poco aveva
notato che aveva un marcato affetto devoto. Aveva
anche notato che poteva sentire la lussuria anche nel
dolore, era ormai pervertita o era normale, era questo
tipo di sesso adatto alla vita quotidiana o era solo
qualcosa per pochi filatori, non ne era ancora
consapevole. Fino ad allora, era stata solo "corse a
secco" che ha dovuto fare per il suo padrone virtuale ed
era felice di farlo. Quando eseguì gli ordini del Maestro,
ebbe di nuovo la sensazione di essere desiderata e
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apprezzata da un uomo, anche se gli aveva dato alcuni
compiti, dove aveva già le gobbe quando ci pensò, ad
esempio quando avrebbe dovuto mettere le tettarelle sui
capezzoli per la prima volta. Aveva a lungo esitato per
paura del dolore, ma era anche in qualche modo eccitata
per la sensazione che cosa sarebbe venuto allora.
Gaia Signorella, bellissima e prosperosa neo laureata al
primo giorno di lavoro, viene addocchiata
dall'affascinante capufficio Paolo Grande. Quando il
quarantenne convoca Gaia nel suo ufficio per redarguirla
su una presunta pratica sbagliata, lei si accorge subito
che si tratta di un mero gioco di potere, a cui non riesce
tuttavia a sottrarsi. Paolo instaura il ruolo del paparino
protettivo e Gaia si lascia iniziare alle gioie inconfessabili
del sesso sadomaso. Al gioco erotico partecipano anche
quattro giovani manager rampanti, che non perdono
occasione di dimostrare a Gaia chi comanda in ufficio. *
Questa novella erotica contiene descrizioni di sesso
particolareggiate scritte allo scopo di creare eccitazione
sessuale nel lettore adulto.
Benvenuti in questa prima raccolta di racconti espliciti
dedicata al tanto buon sesso BONDAGE e BDSM che si
può fare tra lui e lei, insieme all'altro e all'altra, sotto le
coperte ma anche in vacanza, senza dimenticare tutte le
varianti possibili tra master e slave.Tutto in modo
amatoriale e reale.14 storie eccitanti per godere da soli e
in compagnia.Nessuna censura, 100% goduria.Rilassati,
mettiti comodo/a e inizia un bellissimo viaggio di
piacere.Finalmente leggerai quello che hai sempre
voluto ma che nessuno ti ha mai dato.Al tuo orgasmo!
""Sei pronto?" Mi chiedi, in un tono di voce molto più
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delicato e quel sorriso che conosco bene. Ti volti e ti
passi le mani sulle natiche. Non posso fare a meno di
toccarmi. Ti giri di nuovo e spingi in avanti le parti basse,
poi ti apri il body con gesti teatrali. Lo tiri un po‘ su
lasciandomi intravvedere la tua fichetta ben depilata.
Estendo la mano per toccarti, ma tu me la allontani con
uno schiaffo. Sali sopra di me, ti lecchi l‘indice, il medio
e l‘anulare, poi allunghi le dita per toccarti tra le gambe,
dove ci sei tu, dove adesso ci sono anche io. Poi ti
siedi." Questo racconto breve è pubblicato in
collaborazione con la produttrice cinematografica
svedese Erika Lust. Il suo intento è quello di raffigurare
la natura umana e la diversità attraverso storie di
passione, intimità, lussuria e amore, in una fusione di
trame forti ed erotismo." Reiner Larsen Wiese è uno
scrittore danese di brevi racconti erotici. Molti dei quali
ambientati nel mondo BDSM.
Benvenuti in questa raccolta di racconti espliciti dedicata
al mondo della sottomissione, al mondo master/slave e
al bondage in generale.Più di 500 pagine di storie
eccitanti per godere da soli e in compagnia.Nessuna
censura, 100% goduria.Rilassati, mettiti comodo/a e
inizia un bellissimo viaggio di piacere.Finalmente
leggerai quello che hai sempre voluto ma che nessuno ti
ha mai dato.Al tuo orgasmo!
Benvenuti !!!Ciao a tutti, sono Sabrina scrittrice di questo
fantastico libro che tratta racconti erotici, racconti porno
e racconti eros .ADDATTI AD UN PUBLICO ADULTO E
CONSAPEVOLEPotrebbero sembrare la stessa cosa ma
per quanto mi riguarda i racconti eros sono quei racconti
dove e al contrario l'atmosfera leggera e poetica quasi.
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I racconti erotici sono quelli pi classici di racconti di
tradimento, di sesso a tre, di orgie con i vicini, di sesso
con la cugina etc In questi ci sono volgarit e parole/frasi
molto hot ! Mentre per i racconti porno io ci catalogo
quelli pi spinti dove si parla di bdsm, di sesso spinto e
qualunque altra cosa la nostra perversa fantasia ci fa
immaginare Come avete capito questo libro di racconti
pieno zeppo di storie di sesso che attendono solo
qualcuno che le legga e che si masturbi sborrando
tantissimo Oppure di una coppia in cerca di nuove
fantasie e di piccanti storie da cui trarre
ispirazione!Buona lettura
14 STORIE PORNO ESTREME!!14 erotici racconti sono
scritti espressamente per far viaggiare la tua fantasia ed
emozionarti. Troverai storie di sesso occasionale, di
tradimenti e mariti cornuti (cuckold), di orgie e BDSM.
Tutto ci che hai sempre sognato e immaginato qui
pronto per farti sudare ! Devi solo scegliere un bel
racconto porno tra i tanti a tua disposizione, non te ne
pentirai
Growing up as a foster child among a family of thieves,
orphan Sue Trinder hopes to pay back that kindness by
playing a key role in a swindle scheme devised by their
leader, who is planning to con a fortune out of the naive
Maud Lilly.
?????1.5??????????????????????????????1???1??????
100???????????????TOP1?????13????Goodreads??1??
??5??????????????? ??????????????????????????????
???????????????…… ???????????????????????????????
???????????……???????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
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?????????????????? —— ??????
??????????????????????????????????????????? ——
Cosmo.com ????????????????????????????????? ——
?Women’s World??? ?????????????????????……???????
????????????????????????????? ——???? ??? ?? (??)
Emy Granger presenta la raccolta di SGUALDRINE:
Vol.1 + Vol.2; tanti racconti erotici che vedono
protagoniste ragazze e donne di ampie vedute, che
uniscono la passione al loro lavoro; questo libro è ideale
per stimolare i giochi e l'affinità di coppia. In questi
capitoli troverai avventure piccanti, descrizioni dettagliate
e tanta passione che vedrà come protagoniste
spogliarelliste, escort in club privè, in sexy shops, navi di
lusso, orge e giochi lesbo. Il lavoro incontra il
divertimento, perché queste ragazze fanno del sesso il
loro lavoro, ma anche la loro passione. Storie
coinvolgenti, tradimenti, orgasmi, rapporti a tre e quattro,
fantasie erotiche, sesso lesbo saranno i temi principali
trattati da Emy Granger. I suoi desideri sono i nostri
sogni nascosti... Tante pagine che stimoleranno le
tue/vostre fantasie. Goditi le descrizioni dettagliate e
lussuriose di scene di sesso e immergiti in queste storie
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erotiche che ti lasceranno senza fiato ad ogni pagina.
Cosa stai aspettando? Scorri verso l'alto, fai clic su
"Acquista ora" e ottieni la tua copia in formato kindle o
cartaceo!
Troverai storie di sesso occasionale, di tradimenti e
mariti cornuti (cuckold), di orgie e BDSM. Tutto ci che
hai sempre sognato e immaginato qui pronto per farti
sudare ! Devi solo scegliere un bel racconto porno tra i
tanti a tua disposizione, non te ne pentirai.Speriamo di
farti provare molte sensazioni e di farti godere, questa
la nostra missione !
Fanfiction: al pari dell'Anello di Sauron, solo il nome fa
tramare gli autori più famosi e irritare quelli meno noti.
Un viaggio nell'allucinato mondo dei fan, quello che gli
sceneggiatori di serie tv nutrono a colpi di scena, ovvero
l'arte di rovinare qualunque opera letteraria e non, ma
anche di creare coesione, passione e spesso eccellenti
prodotti letterari in barba a chi li vede solo come un mero
esercizio di penna.[Autrice]Daniela Barisone (aka
queenseptienna): pseudo-scrittrice di pseudosteampunk, nella vita fuori dal web è tecnico grafico e
schiava editoriale presso diverse case editrici. Allergica
ai gatti (pur possedendone uno), è una nerd di prima
categoria con la passione per gli zombie, Lovecraft,
Fallout e i titoli in latino. Ha creato Scrittevolmente per
parlare di libri ed editoria in un modo che piace a lei.
Diversamente ironica, litiga spesso con le persone. Però
si diverte. Con Ilovebooks ha pubblicato Automatismo
Meccanico. Con Lite Editions ha pubblicato Cronaca di
un tradimento, 30 scatti di lancette, Di tentacoli e braccia
di ferro, Mutant Domination, Nel freddo di Nordika tutto
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tace, Biancaneve, Cenerentola, La bella addormentata. Il
racconto Il prigioniero è presente nell’antologia 365
racconti erotici per un anno e il brano Sufficit Animus
nell’antologia 365 racconti sulla fine del mondo,
entrambe edite da Delos Book. Con EDS sono usciti due
racconti di fantascienza, Il senso della vita e Loro, nella
collana Scritture Aliene. Con La Mela Avvelenata
BookPress ha pubblicato Adiaphora, Vae Victis,
Infrasound e Zombie Press. È presente nell’antologia 50
sfumature di Sci-fi. Con Ciesse ha pubblicato il racconto
Vedo la gente morta nell’antologia D-Doomsday. Con la
Sogno Edizioni ha pubblicato l’ebook Il ginepro. Con STBooks ha pubblicato diversi racconti gratuiti e il romanzo
Verbatim. Per lo stesso marchio ha curato le antologie
Tessisogni e Steampunk vs. Dieselpunk.
??????????????,???????????????????????????.???????
???,?????????,??????????????????????.????????????"
??",?????"???".??,??????????????????,????????,??????
???.
12 racconti che ti faranno perdere il controllo della tua
eccitazione!12 erotici racconti sono scritti espressamente
per far viaggiare la tua fantasia ed emozionarti.Troverai
12 storie di sesso occasionale, di tradimenti e mariti
cornuti (cuckold), di orgie e BDSM. Tutto ci che hai
sempre sognato e immaginato qui pronto per farti
sudare ! Devi solo scegliere un bel racconto porno tra i
tanti a tua disposizione, non te ne pentirai.Speriamo di
farti provare molte sensazioni e di farti godere, questa
la nostra missione ! E dopo aver gustato un buon
racconto non dimenticare di votarlo (spero
positivamente)!
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Benvenuti in questa maxi raccolta piccante di 2 libri
dedicati al tanto sesso che si può fare di tipo bondage,
dominazione, sottomissione, sadomasochismo e fetish!
Questo raccolta include i seguenti libri: 1. BDSM e
Punizioni 2. Sesso Sadomaso Più di 1500 pagine di
storie eccitanti per godere da soli e in compagnia.
Nessuna censura, 100% goduria. Rilassati, mettiti
comodo/a e inizia un bellissimo viaggio di piacere.
Finalmente leggerai quello che hai sempre voluto ma
che nessuno ti ha mai dato.
ROMANZO OMOSESSUALE: SOTTOMESSO AL MIO
CAPO Carlo è un uomo sposato, ed una mattina incontra
il suo nuovo capo, un uomo alto, dal corpo tonico, ed
estremamente autoritario. Pian piano arriverà a
sottomettersi sempre di più a lui, varcando limiti che mai
avrebbe immaginato. Mentre la moglie rimane incinta di
lui inaspettatamente, Carlo si ritroverà a desiderare
sempre di più l'approvazione del giovane capo, e ogni
volta che lo vede sente che gli mancano le forze. Cosa
farà ? Scoprilo leggendo subito! romanzi omosessuali,
romanzi onirici, racconti gay annunci, gay bdsm, racconti
gay annunci69, gay erotic, romanzi gay, indice racconti
gay, i generi dei racconti gay, racconti gay cugino " Non
è certo il primo gay romance italiano che mi capita di
leggere, ed in genere propongono i temi dei gay master
dom in modo superficiale ed alquanto noioso. In questo
romanzo erotico invece l'eccitazione non manca ,
personalmente l'ho riletto tre volte, sempre con piacere.
Consigliato a chi ama i romanzi erotici gay italiani, con
temi dom, master, mm, e romance!" Francesco Ladei
gay romance italiano ebook, gay italiano, gay
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paranormal, gay romance, gay schiavo racconti gay,
omosessuale, storie gay, gay test, preti gay, gay italia,
gay racconti, coppie gay, amore gay, giochi gay, modelli
gay, libri lgbt, italiano gay, amore omosessuale, gay
storie, giovani gay italiani, gay famosi italiani romanzi
omosessuali, romanzi onirici, racconti gay annunci, gay
bdsm, racconti gay annunci69, gay erotic, romanzi gay,
indice racconti gay, i generi dei racconti gay, racconti
gay cugino " Wow. Wow. Mi sono eccitato, e quando si
descrive un romanzo erotico credo ci sia poco altro da
dire. La storia parla di dominazione, c'è un capo che è
praticamente un master gay, e l'erotismo abbonda.
Sicuramente un bel gay romance italiano, pieno di
passione. L'unica cosa è che avrei sperato durasse di
più, perchè mi è piaciuto davvero molto. Mi sento di dire
che a chi piace la letteratura erotica in italiano
sicuramente dovrebbe dare un'occhiata a questo
racconto erotico gay, senza dubbio merita parecchio"
Franco Perotti Gay Thrillers Zero Zen Racconto gay
romance italiano del mese Pubblicato sulla Mailing list
Romanzi Erotici Scelto come libro gay erotico italiano del
mese Gay master, romance, dom ed mm romanzi
omosessuali, romanzi onirici, racconti gay annunci, gay
bdsm, racconti gay annunci69, gay erotic, romanzi gay,
indice racconti gay, i generi dei racconti gay, racconti
gay cugino " Tra i racconti gay romance italiano che ho
letto questo è il migliore, lo consiglio a chi cerca un gay
romance ebook in italiano davvero di spessore, e chi
ama i gay paranormal e gay romance" "Parsifal mi ha
fregato un'altra volta, adoro questo gay romance italiano
in versione ebook, spero esca un seguito, come tutti i
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suoi gay romance in italiano spacca" Gay Thrillers Zero
Zen Inserito nella raccolta "Romanzo omosessuale gay
themed books" Best "Storie gay storie d amore gay"
Tematiche bromance, libri sui gay, libri damore gay Non
uno dei soliti stupidi libri storie d'amore gay bromance
Un paranormal che gay che unisce il romance e il
paranormal in un connubio gay romance italiano ebook
?????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????…… ????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????…… ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? (??)
???????1938????????,????????????????(??????????)??
???“??”?????????????????????......
La studentessa Lorella Schiapparella viene assunta da
un prestigioso albergo di Courmayeur per la stagione
estiva e la sua bellezza mediterranea intriga il fascinoso
proprietario Philippe Grandeur. Quando Philippe la
convoca in una delle sue suite per redarguirla su una
lamentela fatta da un cliente, Lorella si scopre
intimamente attratta da lui e si lascia coinvolgere in un
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gioco di potere e di seduzione perverso. Al gioco erotico
si unisce l’esperta manager d’albergo Samanta,
vogliosa di instradare Lorella alle gioie del menage a
trois. * Questa novella erotica contiene descrizioni di
sesso particolareggiate scritte allo scopo di creare
eccitazione sessuale nel lettore adulto
The lives of fifty-four-year-old concierge Renée Michel and
extremely bright, suicidal twelve-year-old Paloma Josse are
transformed by the arrival of a new tenant, Kakuro Ozu.
Soavi feticismi è un viaggio attraverso un Nord Europa
onirico, che abita solo nella mente dell'autrice. Soavi feticismi
è un intreccio di passioni furibonde e di fantasie sofisticate,
ove s'intersecano personalità dominanti ed istinti indomabili.
Soavi feticismi ha la maestosità d'una vampira millenaria, la
raffinatezza d'un guanto di raso e l'odore d'un corpo
all'apogeo della sua voluttà. Soavi feticismi ha un tocco
femminile, sensuoso e battagliero. da La Calciatrice –
All’inferno il mio capolavoro verrà cantato... prima però
fammi venire, fammi... detonare. Non feci in tempo a sillabare
interamente quest’ultima parola, che Berit già aveva
intensificato il movimento delle dita. I suoi polpastrelli mi
donavano immenso gaudio quando titillavano le pareti laterali
dei miei orifizi, prima che qualche altro millimetro dei miei
vestiboli carnali venisse conquistato dai suoi affondi. da Le
libertine di Oslo Quattro uomini ci accerchiarono, pensando
d’avere finalmente trovato le feline accalorate che avrebbero
compiaciuto i loro più biechi istinti. Mentre Pernille continuava
a sollazzarsi col mio inguine ed il mio ombelico, io li respinsi
ad uno ad uno. Non potei sfuggire solo ad un morso galeotto
impresso sulla cervice. Pernille allora s’alzò, sorrise ai
quattro uomini ed affermò solennemente: – Voi non servite!
Lei ha già tutto! Artemide B., emiliana in procinto d'avviarsi
verso il mezzo del cammin della sua vita, originaria di quella
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bassa modenese laboriosa, pragmatica e sopraffatta dalle
viscere della terra, scampata per puro caso al terremoto del
29 maggio 2012, reduce da anni di battaglie campali contro la
burocrazia italiana per la propria identità, amante della notte
e cultrice dell'epica vampirica, ammiratrice sconfinata delle
sinuosità muliebri. Parla inglese, francese, spagnolo e
portoghese, adora i gatti ed è tifosissima del Rayo Vallecano.
Storie Di Sesso Bondage Bdsm 18+Raccolta Di Racconti
Erotici E Di Storie Amatoriali. Trame Esplicite, Intriganti,
Eccitanti, Vietate AI Minori. Erotismo Spinto
?????????????,???????????????,???,?????????????????,???
?????????????????????
???Emy Granger presenta Sgualdrine Vol.2 con altri racconti
erotici che vedono protagoniste ragazze e donne di ampie
vedute, che uniscono la passione al loro lavoro; questo libro è
ideale per stimolare i giochi e l'affinità di coppia.??? In questi
capitoli troverai avventure piccanti, descrizioni dettagliate e
tanta passione che vedrà come protagoniste spogliarelliste,
escort in club privè, in sexy shops e navi di lusso ????? Il
lavoro incontra il divertimento, perché queste ragazze fanno
del sesso il loro lavoro, ma anche la loro passione. Storie
coinvolgenti, tradimenti, orgasmi, rapporti a tre e quattro,
fantasie erotiche, sesso lesbo saranno i temi principali trattati
da Emy Granger. I suoi desideri sono i nostri sogni nascosti...
Tante pagine che stimoleranno le tue/vostre fantasie. Goditi
le descrizioni dettagliate e lussuriose di scene di sesso e
immergiti in queste storie erotiche che ti lasceranno senza
fiato ad ogni pagina. Cosa stai aspettando? Scorri verso
l'alto, fai clic su "Acquista ora" e ottieni la tua copia in formato
kindle o cartaceo!
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