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Rispettare il loro accordo sarà puro piacere
Dopo il successo di La proposta, l'atteso seguito delle bollenti
avventure di Lanie e Noah
Per due milioni di dollari il ricco e affascinante Noah
Crawford ha fatto sua Lanie Talbot, e l’ha trascinata in un
mondo di irrefrenabile piacere. In cambio del denaro, per due
anni Lanie è stata la sua schiava: ha vissuto con lui nella sua
lussuosa villa ed è stata sempre a disposizione per soddisfare
tutte le sue fantasie. Lei è la donna più attraente che lui abbia
mai conosciuto, un’allieva fantastica, ma adesso è il momento
di liberarla: non potrà essere sua per sempre. Non ora che
Noah ha scoperto che cosa l’ha spinta a vendere il suo corpo.
Lanie non può credere che lui la voglia davvero lasciare
andare. Non dopo tutto quello che c’è stato tra loro. Un
sentimento profondo si è fatto strada durante i loro
appassionati incontri. Lanie lo sa, e dovrà dimostrarglielo,
affrontando il nemico che sta tramando per distruggere Noah
e l’oscuro segreto che aleggia sulla sua vita.
C'è un confine molto sottile tra l'amore e l'ossessione
Un successo internazionale
«Un romanzo ricco di bollenti scene erotiche, con un finale a sorpresa. Ne vorrete ancora.»
Publishers Weekly
«L’appassionante storia di una Cenerentola dei nostri giorni in un romanzo straordinariamente
sensuale.»
RT Book Reviews
«Amore, segreti, sesso, desiderio… Una storia esplosiva. Se vi è piaciuto Cinquanta sfumature non
potete perdervela.»
23 Review Street
C.L. Parker
È un’autrice di storie erotiche. La trasgressione è l’attesissimo seguito del romanzo La proposta, già
pubblicato da Newton Compton. La proposta era nato come una fan fiction, ma dopo il successo di
Cinquanta sfumature, il sito è stato preso d’assalto e i fan si sono scatenati chiedendo a gran voce
che il suo romanzo fosse pubblicato.
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LA TRASGRESSIONE PDF - Are you looking for eBook La trasgressione PDF? You will be glad to
know that right now La trasgressione PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find La trasgressione or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
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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...

[PDF]

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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