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«Non avrei mai pensato di poter desiderare così tanto
qualcuno come desidero Nash, ma poi ho incontrato te.» ~
Royal
Quando avevo sedici anni, sono stato colpito da una terribile
maledizione: mi sono innamorato del mio migliore amico
etero. Non avrei mai pensato di poter andare oltre i miei
sentimenti per Nash, e di trovare qualcuno che potesse
ricambiare il mio amore, fino al giorno in cui un bellissimo
marine si è accomodato sulla mia sedia e mi ha chiesto di
tatuarlo. Mi sto innamorando velocemente di Zade, ma i miei
sentimenti per Nash sono ancora molto forti. Ma quando la
vita inizia a farsi complicata, e Nash pronuncia quelle parole
che mai mi sarei aspettato di sentire, l’unica cosa che voglio è
trovare un modo di far funzionare la cosa… insieme.
«E se ti dicessi che non dovrai mai fare una scelta?» ~ Zade
Pensavo che sarei rimasto nei Marine per tutta la vita, era
quello il piano. Ma dopo un evento traumatico, non sono
riuscito ad arruolarmi di nuovo. Confuso e insicuro su cosa
fare dopo, ho chiamato il mio migliore amico per avere un
posto dove stare. Ciò che non mi aspettavo era che il ragazzo del mio migliore amico mi appioppasse
un tatuatore sexy per tenermi occupato. Royal è tutto quello che ho sempre voluto, e anche il suo
coinquilino, Nash, inizia a piacermi.
«Un paio di settimane fa credevo di essere etero. Adesso sto in mezzo a due uomini sudati. Non
posso dire di avere mezze misure.» ~ Nash
Ovviamente ho notato che il mio migliore amico Royal è davvero un bellissimo ragazzo. Ce li ho gli
occhi, ma ciò non vuol dire che mi piacciano gli uomini. Anche se, quando inizio a notare quanto sia
sexy Zede, il suo nuovo ragazzo, comincio a pormi delle domande. Per non parlare dei sogni che
continuo ad avere su tutti e tre insieme. Sono disposto a provare, se lo vogliono anche loro.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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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...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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Realmente amore
http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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