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Jackie è una ragazza del jet set americano, disposta a tutto
pur di salvare il padre e quel che resta del suo impero. È per
questo che non esita a prestarsi al gioco in cui la coinvolge un
ricco e ambiguo finanziere, desideroso di sperimentare molto
in fatto di sesso... Jackie cede al suo ricatto e, pur non
dimostrandoglielo, è incredibilmente eccitata dai loro
incontri, tanto da trasformarsi lentamente in una bambola
nelle sue mani. Ma anche le bambole hanno un cuore e quello
di Jackie pian piano torna a battere. Fino al giorno in cui il
suo passato, che pensava di essersi lasciata alle spalle, non si
ripresenta, gettando un’ombra scura sul suo futuro.
«Libro stupendo! Ti cattura dalle prime pagine, il colpo di
scena ti fa cambiare completamente l’ottica di tutto ciò che
hai letto nei capitoli precedenti. Complimenti, bravissima!»
Roberta
Raffaella V. Poggi
vive in Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque
computer e due gatte part-time della vicina. Studi classici, molti lavori e molte storie da raccontare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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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...
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Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....
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