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Uilleam MacRieve è un lykae di novecento anni che è stato
rapito dall’Ordine, una setta di umani decisi a sterminare tutti
i membri del Lore e capitanata dal crudele Comandate
Preston Webb. Quando finalmente riesce a scappare dalla
prigione, dopo essere stato torturato e vivisezionato,
MacRieve non ha più voglia di vivere.
Quando, però, gli arriva voce che la Casa delle Streghe
metterà all’asta la figlia di Webb, Will vuole aggiudicarsela a
tutti i costi per poterla usare come esca per vendicarsi del suo
nemico. Purtroppo, però, tutto il Lore ha la stessa intenzione.
Arrivato all’asta insieme al suo gemello, Munro, Will scoprirà
che la figlia di Webb, Chloe, è la sua compagna. Dopo una
battaglia contro la Pravus, la fazione malvagia del Lore che
era riuscita ad aggiudicarsi Chloe, Will riesce a salvare la
ragazza e la porta con sé al complesso lykae di New Orleans.
All’inizio, Chloe è confusa e spaventata. Fino a poche
settimane prima di essere rapita dalle streghe, non sapeva
niente del Lore. Poi, però, dopo aver riconosciuto in lei i
sintomi di un cambiamento sospetto, suo padre le aveva dato
da leggere una sorta di enciclopedia di tutte le creature sovrumane. A quel punto, Chloe aveva
capito che quegli esseri esistevano davvero e che forse lei stava per trasformarsi in uno di loro, ma
non sapeva che suo padre facesse parte dell’Ordine. Quando MacRieve le racconta cosa fa l’Ordine a
quelli come lui, lei è incredula. Non riesce a convincersi che suo padre sia stato capace di tali
aberrazioni.
Poi, dopo essere stata a letto con MacRieve, Chloe si trasforma in una succube, una creatura che
seduce gli uomini con i propri poteri e si ciba delle loro energie sessuali. Quando MacRieve scopre
che Chloe è una succube, non riesce ad accettarla come propria compagna, perché da ragazzino era
stato sedotto da una succube che aveva abusato di lui per ben quattro anni e che poi aveva causato
la morte dei suoi genitori.
MacRieve è folle di rabbia. Crede che quello che prova per Chloe sia causato dai suoi poteri di
succube, ma col tempo scoprirà di amarla veramente, e insieme riusciranno a superare tutti gli
ostacoli della loro relazione, a dimenticare il passato e ad abbandonare i pregiudizi.
Quando tutto sembra andare bene, però, Munro viene rapito da alcuni stregoni che trasformano i
lykae in zombie per poterli usare per trasformare degli esseri umani in altri lykae. A Will e Chloe,
dunque, toccherà il compito di salvarlo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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