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Emma James si sentiva sicura della propria vita. Soldi, stato
sociale e la protezione del suo fratellastro. O così pensava.
Quando scopre i suoi oscuri segreti, lui le si rivolta contro e la
vende ad un bordello del west per farla tacere. Lì, viene
costretta a lavorare o a partecipare ad un’asta. Un’asta di
vergini... e lei è il premio.
Uno sguardo ad Emma James e Whitmore Kane ed Ian
Stewart seppero che sarebbe appartenuta a loro. Il
matrimonio era l’unico mezzo per rivendicarla davvero... per
cui puntano e puntano in alto. In qualità di loro sposa, la
portano al Ranch di Bridgewater e le insegnano come
soddisfare non un marito, ma due. Il pericolo, però, ha
rincorso Ian per mezzo mondo e minaccia la loro nuova
relazione. Insieme, sapranno combattere i demoni del passato
mentre forgiano il loro futuro?
Questo è il primo libro nella serie dei Ménage di Bridgewater,
dove conoscerete tutti gli uomini del reggimento di Ian e
scoprirete le loro insolite credenze riguardo al matrimonio.
Seguite l’intera serie per conoscere gli uomini mentre, due o
tre alla volta, rivendicano le proprie spose.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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