Bliss Il Miliardario Il Mio
Diario Ed Io 2
Getting the books Bliss Il Miliardario Il Mio Diario Ed Io
2 now is not type of challenging means. You could not
abandoned going similar to books collection or library or
borrowing from your contacts to read them. This is an
deﬁnitely simple means to speciﬁcally acquire guide by online. This online declaration Bliss Il Miliardario Il Mio Diario
Ed Io 2 can be one of the options to accompany you behind
having other time.
It will not waste your time. resign yourself to me, the e-book
will extremely freshen you new event to read. Just invest
tiny time to gain access to this on-line declaration Bliss Il
Miliardario Il Mio Diario Ed Io 2 as well as evaluation
them wherever you are now.

Call me Baby - Versione
integrale Emma Green
Emma Green colpisce
ancora! *** "Multimiliardario
cerca nanny." *** Arrivando
a Londra con la sua sorella
gemella, Sidonie si
aspettava di tutto tranne
che diventare la tata di
Birdie, ﬁglioletta capricciosa
del ricchissimo Emmett
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Rochester. La giovane
francese ha appena perso
sua madre, mentre il suo
nuovo datore di lavoro
piange la moglie, scomparsa
due anni prima in un
violento incendio. I loro
cuori, malmenati dal
destino, si sono induriti. Il
loro credo: per non soﬀrire
più, basta non provare
emozioni. Ma tra i due
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l’attrazione è fatale e la
coabitazione si annuncia...
esplosiva. Obiettivo numero
uno: non cedere mai per
primo. Obiettivo numero
due: non innamorarsi. Chi
dei due capitolerà?
Aﬀrettatevi a scoprire la
nuova saga di Emma Green,
autrice delle fortunate serie
Io+Te e Cento Sfaccettature
di Mr. Diamonds! Questa
edizione è complete.
Io, i miei desideri e il mio
miliardario - Vol. 6 Rose M.
Becker 2015-12-30 Scoprire
che il padre di Elio è stato
assassinato: fatto! Vendere
una delle mie opere in
quello stesso istante: fatto!
Sﬁorare l’iperventilazione:
fatto, rifatto e strafatto!
Sbrogliare la matassa
dell’inquietante passato del
mio ﬁdanzato: da fare. E se
tutto fosse collegato... ﬁn
dall’inizio? La sera della sua
mostra al MoMA, Elena si
trova presa tra due fuochi:
vende una delle sue opere a
un ricco collezionista proprio
quando Elio le sta
conﬁdando i suoi sospetti
circa la morte del padre.
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

Diciamo che la cosa non
casca esattamente a
fagiolo... Intanto il mistero si
inﬁttisce attorno al passato
della famiglia Garibaldi. E
mentre tutti gli indizi
puntano nella stessa
direzione, Elena rischierà la
vita per l’uomo che ama...
Più uniti e innamorati che
mai, Elio ed Elena stanno
per scoprire la verità. Ma a
che prezzo? Scoprite la
nuova serie di Rose Becker.
Dopo il successo di Io, il
bebè ed il mio miliardario,
sarete conquistati da Io, i
miei desideri e il mio
miliardario! Io, i miei
desideri e il mio miliardario,
volume 6 di 6.
Coﬀee, Sex and Law –
Nemici o amanti Avril Rose
2018-03-22 Enemies or
lovers? Liam, un giovane e
promettente avvocato, è
allergico all'amore. Sempre
tra due aerei, e devastato
da un oscuro segreto, ha
deﬁnitivamente fatto una
croce sui sentimenti, e la
cosa gli si addice parecchio!
Ma quando incrocia di Zoé,
tutte le sue certezze vanno
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in frantumi. Zoé è il
contrario delle sue solite
conquiste: naturale,
divertente, impetuosa...E
l'arrivo di un uomo nella sua
vita non era proprio
previsto! *** Contemplo le
sue mani sottili che si
muovono sul mio petto e mi
lascio inebriare dal profumo
che proviene dal suo collo e
giunge ﬁno a me. — Mi
dispiace così tanto di aver
rovesciato questa tazza sulla
sua camicia, ripete,
stroﬁnando ora
energicamente il tessuto
con l'aria concentrata,
asciugandosi la fronte con
l'avambraccio di tanto in
tanto. Sta rovinando la mia
camicia di marca. Una
maledetta camicia da 400
euro! Invece di farglielo
notare, scruto ogni suo
gesto. — Le rimborserò la
tintoria, ovviamente. E poi,
le oﬀro il caﬀè per una
settimana. Non rispondo
nulla. Resisto alla tentazione
di aﬀondare la mano nei
suoi lunghi capelli setosi. La
trovo bella, con la sua
fragilità, il suo imbarazzo, la
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

sua semplicità. — Un mese?
Propone, visibilmente
preoccupata dal mio
silenzio. — OK per il caﬀè.
Per una settimana e siamo
pari, la rassicuro. La tintoria,
me ne occupo
personalmente. Si ferma, mi
guarda e mi sorride. —
Penso che la sua camicia sia
andata, annuncia,
mordicchiandosi il labbro
inferiore. Resto senza parole
quando decide di occuparsi
dei miei pantaloni,
chinandosi davanti al
cavallo. È uno scherzo?
Pensavo che questo genere
di cose succedesse soltanto
nei ﬁlm! Solo che questa
posizione non è per niente
divertente. Al contrario. La
pressione che esercita sul
cavallo risveglia tutto il mio
corpo. Sto cominciando a
perdere il controllo della mia
immaginazione. Desidero
questa donna...Idee proibite
s’insinuano nella mia mente.
Toccarla. Accarezzarla.
Baciarla. Si ferma
improvvisamente, come se
avesse sentito i miei
pensieri inappropriati. Il
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tempo sembra essere
sospeso, il rumore dei clienti
del Temple Coﬀee è svanito.
Siamo lì, da soli, come isolati
dal resto del mondo. ***
Dopo il successo di
Challenge me, ritrovate Avril
Rose in una storia d'amore a
due voci divertente e
commovente! Coﬀee, Sex
and Law – Nemici o amanti,
Avril Rose, integrale
Bliss - Il miliardario, il
mio diario ed io, 3 Emma
M. Green Amore, passione,
brivido, erotismi.
Soccomberete alla
tentazione? Emma è
un'autrice di successo,
inventa, scrive e fa vivere i
multimiliardari. Sono belli,
sono giovani e incarnano
tutte le qualità che può
sognare una donna. Quando
un bel giorno ne incontra
uno reale, deve aﬀrontare la
realtà: bello da morire ma
con un ego
sovradimensionato! E in più,
arrogante...Ma
contrariamente ai principi
azzurri dei suoi romanzi, è
reale. Benvenuti in Il
miliardario, il mio diario ed
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

io, il diario di Emma Green,
che vi racconta quasi tutto.
Anzi, davvero tutto! Scoprite
il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento
sfaccettature di Mr
Diamonds, Io+Te, Call me
Baby e Call me Bitch, n°1
delle vendite su Kindle! Il
miliardario, il mio diario ed
io di Emma Green, volume
9-12 di 12.
Giochi maliziosi, vol. 4
Juliette Duval Dopo aver
ceduto alla passione,
scoprono che… che i loro
genitori si stanno per
sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le
prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto
non ci saremmo ritrovati in
questa situazione
imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se
niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio
del Dinah’s Garden non
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piacerebbe aﬀatto agli
sposini. -Non abbiamo fatto
niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di
sangue tra di noi. Trituro le
posate. Ha ragione, in fondo,
ma ci si può non curare ﬁno
a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi
non vedresti nessun
inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta
bluﬀando. Il suo sorrisetto e
lo sguardo scoppiettante mi
sﬁdano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille
scure sono inchiodate alle
mie. Lo ﬁsso, determinata a
non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie
cede al fascino di Josh, un
bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da
favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una
notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco
che il soggiorno negli Stati
Uniti comincia bene per la
giovane francese! Solo neo
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

in questo quadretto
perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre…
che l’ha trascurata durante
tutta la sua infanzia. Tranne
che, senza saperlo, Carrie
ha passato la notte con il
suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio
della madre potrebbe
trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione,
sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per
difendere la loro felicità!
Giochi maliziosi, volume 4 di
6.
Un miliardario per Natale
- 3 storie d'amore Emma
M. Green 2015-12-01 È
ricco, bello, forte,
carismatico. È l’uomo dei
vostri sogni, ed è
innamorato di voi! Quale
regalo migliore per Natale?
Lasciatevi stregare da
queste storie d’amore
divertenti, romantiche e
torride allo stesso tempo.
Tutto da scoprire per le
Edizioni Addictives, questo
cofanetto contiene un
estratto del volume 1 delle
serie : Giochi proibiti, di
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Emma M. Green Io, i miei
desideri e il mio miliardario,
di Rose M. Becker Bliss - Il
miliardario, il mio diario ed
io di Emma M. Green Le
storie contenute in questo
cofanetto possone essere
lette separatamente.
Fatalmente sua - Versione
integrale Kate B. Jacobson
2016-03-17 Un’intrigante
profezia. Un inatteso e
destabilizzante rincontrarsi
dopo tanti anni. Un
malizioso gioco al gatto e al
topo. Una passione
bruciante. Voi ci credete alle
premonizioni delle veggenti?
Un giorno, durante un’estate
trascorsa in Inghilterra, una
di loro mi predisse che avrei
presto incontrato l’uomo
della mia vita, un tale P.C. Il
giorno seguente conobbi il
meraviglioso conte Percival
Spencer Cavendish che, la
sera stessa, durante un
ballo, mi invitò a danzare.
Sembra proprio una favola,
vero? Se non che... ero una
ragazzina timida e
rotondetta, coperta di
crosticine di varicella! Io
avevo 12 anni e «Percy il
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

Magniﬁco» ne aveva 20. Ciò
nonostante, mi innamorai di
lui all’istante. Il tempo è
passato, non ho mai più
rivisto il misterioso lord
inglese dallo sguardo
magnetico, ma il suo ricordo
mi ha ossessionato a lungo.
Oggi, eccomi di ritorno in
Inghilterra. Non sono più
l’imbranata ragazzina di una
volta, sono un’adulta! Ma
allora perché mai, alla sola
idea di rivedere il bel
Percival, il mio cuore batte
all’impazzata? Scoprite
subito Fatalmente sua, la
nuovissima serie di Kate B.
Jacobson, già autrice di Love
U.
Call me Bitch - Versione
integrale Emma Green
2015-10-07 Amore,
passione, brividi…
Soccomberete alla
tentazione? Jude
Montgomery, incorreggibile
dandy miliardario, e
Joséphine Merlin, bella ex
barista dal carattere
impossibile, si vedono
aﬃdare la piccola Birdie di
tre anni: ﬁglia unica e
viziatissima del ricco
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Emmett Rochester, durante
la sua vacanza romantica
alle Bermuda con la dolce
Sidonie. Un’astuta mossa
per mettere insieme il
miglior amico di lui e la
sorella gemella di lei?
Prendete i peggiori
babysitter della storia,
nonché nemici giurati,
metteteli in una elegante
dimora londinese,
aggiungete una piccola
capricciosetta e lasciate
cuocere a fuoco lento per
due settimane. Il piano più
catastroﬁco dell’universo o
la ricetta di una passione
piccante, con amore, odio,
ironia e desiderio quanto
basta? Emma Green vi
accompagna in una nuova
serie, Call me bitch, in cui
tutti i codici e i ruoli
vengono stravolti dai due
protagonisti, Jude e Joe.
Ritroverete anche Emmett e
Sidonie, il lord e la tata di
Call me baby. Questa
edizione è complete.
Io, i miei desideri e il mio
miliardario - Vol. 4 Rose
M. Becker 2015-10-06
Essere arrestata dalla
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

polizia: fatto! Subire un
interrogatorio in abito da
sera: fatto! Rischiare di
passare il resto dei miei
giorni in prigione: fatto!
Ritrovare la libertà: da fare.
Ma che ci faccio qui dentro?
Guai in vista per la bella
Elena, che – al termine di
una serata romantica in cui
ﬁnalmente confessa il suo
amore all’aﬀascinante Elio
Garibaldi – viene accusata di
furto. Dopo una
perquisizione in casa sua, la
polizia trova la preziosa
statuetta rubata poche ore
prima alla galleria Anastasia.
Peccato che lei non c’entri
nulla con quel reato! E la
giovane artista non ci sta a
pagare per qualcun altro.
Con l’aiuto e l’amore
incondizionato di Elio, spera
di riuscire a provare la sua
innocenza. Ma chi è il vero
colpevole? Scoprite la nuova
serie di Rose Becker. Dopo il
successo di Io, il bebè ed il
mio miliardario, sarete
conquistati da Io, i miei
desideri e il mio miliardario!
Io, i miei desideri e il mio
miliardario, volume 4 di 6.
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Secret Games – Doppio
gioco erotico, 5 Juliette
Duval 2017-03-28 Il sesso?
Esplosivo. I sentimenti?
Troppo pericolosi. *** – Vuoi
che vada a spaccargli la
faccia? Oso gettare
un'occhiata sopra il bordo
del fazzoletto. Sembra
terribilmente serio. E
pericoloso. Il tessuto mi si
stropiccia tra le dita. In
fondo nemmeno non lo
conosco. Chi mi dice che
non ho a che fare con un
gangster? E sono sola con
lui... Mi stringo la coperta
intorno alle spalle e mi
appoggio contro il vetro.
Orion scuote la testa. Il suo
viso si distende in un sorriso
franco mentre mi dò
mentalmente della
paranoica. - Non ti
preoccupare, bella mia, dice,
insistendo sulle ultime
parole con un sorriso di
sottecchi. Ruggisco ma non
mordo. Le mie sorelline sono
più pericolose di me! - Ti ho
già detto di smetterla con i
nomignoli! Gli ricordo. Io non
sono la "tua" bella, né quella
di nessun altro! - Agli ordini,
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

ﬁera! Risponde ironico. ***
«La sua sensualità, le sue
carezze e i suoi baci saranno
il mio più grande errore!»
Leah fugge nella sua
decappottabile rossa
attraverso la foresta. Sotto
la pioggia. In abito da sposa.
Con il trucco che cola. Ma
quando buca una gomma e
deve interrompere la sua
folle corsa, non si aspetta di
veder venire in suo soccorso
un meccanico tanto tatuato
e sexy! Orion è l'esatto
contrario degli uomini che
frequenta di solito. Un bad
boy cupo e pieno di
attenzioni, in grado di
accenderla con uno sguardo
e di oﬀrirle notti roventi
senza aspettarsi nulla in
cambio. E soprattutto niente
sentimenti. Come dire di no?
Leah fuggiva da una vita
soﬀocante, e questa nuova
libertà è inebriante. Ma
quando il passato la
raggiunge, tutto potrebbe
andare in fumo! *** Secret
Games – Doppio gioco
erotico, di Juliette Duval,
volume 5/6
Le fantasie di un miliardario
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- Versione integrale June
Moore 2015-10-16 Amore,
passione, erotismo…
Soccomberete alla
tentazione? Quando Lou
entra nel magniﬁco ingresso
della maison Bogaert, crede
di essere in un sogno. La più
grande maison di haute
couture di Parigi le apre
ﬁnalmente le porte! Qui
incontra il tenebroso
Alexander, direttore freddo
e cinico dal
fascino...sconvolgente. Da
Parigi a Monaco, il
miliardario le farà scoprire
una nuova vita, piena di
lusso, piacere e scintille...Ma
Lou naufraga, il suo cuore
guarirà da tutte le ferite?
Scoprite il nuovo romanzo di
June Moore, che rappresenta
con delicatezza le avventure
amorose della bella Lou e
del suo miliardario
misterioso... Questa edizione
è complete.
Ogni suo desiderio Miliardario e dominatore
(versione integrale)
Megan Harold 2015-10-20
Amore, passione, erotismo…
Vi lascerete tentare? Adam
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

Ritcher è giovane, bello e
miliardario. Ha il mondo ai
suoi piedi. Eléa Haydensen è
una virtuosa del violino,
giovane e carina.
Complessata dalle sue
rotondità, inconsapevole del
suo talento, Eléa non
avrebbe mai immaginato
che una storia fra Adam e lei
fosse possibile. Eppure... tra
i due nascerà un insaziabile
desiderio. La loro relazione
appassionata resisterà alle
trappole tese da chi non
vuole vedere insieme il
focoso Adam e la bella Eléa.
Questa edizione è complete.
Disegnare manga Lenivitz
production Questo
completissimo volume vi
permetterà di apprendere
velocemente le basi per
disegnare manga. Dopo
esservi esercitati con le sue
80 lezioni passo a passo,
potrete dedicarvi alla
realizzazione delle vostre
creazioni personali.
Io, i miei desideri e il mio
miliardario - Vol. 1 Rose
M. Becker 2015-09-29
Venire cacciata dalla galleria
d’arte in cui sognavo di
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esporre: fatto! Ritrovarmi in
reggiseno nel mezzo di una
serata mondana: fatto!
Incontrare un aﬀascinante
sconosciuto, mezza nuda,
nel guardaroba maschile:
fatto! Sopravvivere alla
vergogna: uhm... E tutto
questo in un giorno soltanto.
Potete crederci? Sbadata,
aﬀascinante e
imprevedibile, Elena Lavigne
vive una delle peggiori
giornate della sua vita. In
sole ventiquattr’ore, la
giovane studentessa di arte
si vede sbattere la porta in
faccia dal gallerista cui ha
presentato le sue opere e si
ritrova mezza nuda nel
pieno di un elegante
ricevimento. Una catastrofe
bella e buona! Finché non si
imbatte in un attraente
sconosciuto entrando per
errore nel guardaroba
maschile. Qual è il
problema? Lui è in smoking,
lei in reggiseno. Il colpo di
fulmine è comunque
assicurato... Dopo il
successo del suo primo
romanzo, Rose M. Becker
torna con Io, i miei desideri
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

e il mio miliardario. Io, i miei
desideri e il mio miliardario,
volume 1 di 6
Stretta a te, vol. 10-12
June Moore Ho sempre
desiderato visitare Las
Vegas. Pensavo che questo
deveva essere uno dei posti
più folli e decadenti del
pianeta, grandioso, di un
eccesso insolente, di un
lusso vertiginoso.
Dev’essere un’esperienza
indimenticabile, una cosa da
fare almeno una volta nella
vita, come fare bungee
jumping, nuotare con i
delﬁni, assistere al decollo di
un missile, fare shopping
con Jennifer Lawrence. Oggi,
Las Vegas è un sogno
divenuto realtà e, in ﬁn dei
conti, ne avrei fatto
volentieri a meno. Mai avrei
immaginato di scoprirla
attraverso i vetri oscurati di
un Hummer, con le mani
legate, la testa che gira e la
guancia in ﬁamme per un
potente schiaﬀo che mi ha
quasi staccato la testa. Amy,
alle prese con l’uomo che ha
assassinato la madre del suo
bel miliardario, si ritrova
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proprio in una brutta
situazione. Sequestrata,
minacciata, malmenata,
chiama Roman alla riscossa
con tutte le sue forze. Sì, ma
per intervenire, Roman
dovrebbe almeno sapere
dove si trova... Da Las Vegas
alla Death Valley, seguite
Amy ed il sexy Roman
Parker in un’avventura
bollente che vi conduirà ﬁno
alle spiaggie bianche di
un’isola paradisiaca...
Stretta a te, vol. 10-12 di 12.
Tutta tua – Vol. 2 Anna
Chastel Una sensualità
insolente! Si accontenta di
ﬁssarmi, immerso nei suoi
pensieri che hanno tutti a
che fare con lo spacco della
mia gonna e il colore del mio
rossetto. Il mio cuore batte
all’impazzata. Timothy
Beresford è uno dei
miliardari più in vista del
mondo : giovane ed
insolentemente bello, egli è
a capo di una ﬁorente
impresa ed impegnato nel
volontariato. Ma la sua
fortuna rende la gente
invidiosa, la società è in
pericolo, e lui non può ﬁdarsi
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

di nessuno, eccetto Mila
Wieser, una giovane ed
ambiziosa avvocatessa
d’aﬀari che sarà pronta a
fare l’impossibile per
aiutarlo. Tra i due, il colpo di
fulmine è immediato. Ma
Timothy non è un uomo
semplice, e addomesticarlo
sembra essere una cosa
complessa, come pure
svelare il complotto che
prende di mira le sue
attività. Per fortuna Mila è di
una tenacia senza pari.
Questo e-book comprende i
volumi da 3 e 4.
Giochi maliziosi, vol. 6
Juliette Duval 2017-03-28
Dopo aver ceduto alla
passione, scoprono che…
che i loro genitori si stanno
per sposare! - Perché non
sei venuto alle prove? - Le
prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di
sinistra. - Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto
non ci saremmo ritrovati in
questa situazione
imbarazzante. - Quale
situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo
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incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se
niente fosse? - Ho come
l’impressione che l’episodio
del Dinah’s Garden non
piacerebbe aﬀatto agli
sposini. - Non abbiamo fatto
niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di
sangue tra di noi. Trituro le
posate. Ha ragione, in fondo,
ma ci si può non curare ﬁno
a questo punto delle
convenzioni sociali? - Quindi
non vedresti nessun
inconveniente a
ricominciare? - Tu sì? Sta
bluﬀando. Il suo sorrisetto e
lo sguardo scoppiettante mi
sﬁdano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille
scure sono inchiodate alle
mie. Lo ﬁsso, determinata a
non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie
cede al fascino di Josh, un
bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da
favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco
che il soggiorno negli Stati
Uniti comincia bene per la
giovane francese! Solo neo
in questo quadretto
perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre…
che l’ha trascurata durante
tutta la sua infanzia. Tranne
che, senza saperlo, Carrie
ha passato la notte con il
suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio
della madre potrebbe
trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione,
sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per
difendere la loro felicità!
Giochi maliziosi, volume 6 di
6.
Io + te, i desideri di un
miliardario - Versione
Integrale Emma Green
2015-10-20 Amore,
passione, brividi…
Soccomberete alla
tentazione? Vicini, ma
distanti. Quando Alma
Lancaster ottiene il lavoro
dei suoi sogni nella King
Productions, è decisa ad
andare avanti senza
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aggrapparsi al passato.
Ambiziosa e grande
lavoratrice, fa presto
carriera nel piccolo mondo
del cinema, ma non è il tipo
da farsi troppi ﬁlm. La sua
vita professionale l’assorbe
interamente ; l’amore può
apsettare! E invece, quando
incontra per la prima volta il
Presidente della sua società–
il sublime e carismatico
Vadim King -, riconosce
subito Vadim Arcadi, il solo
uomo che lei abbia mai
amato. Dodici anni dopo la
loro dolorosa separazione,
gli innamorati di un tempo si
ritrovano. Ma perché lui ha
cambiato nome? Come ha
fatto per arrivare al vertice
di un tale impero
economico? E soprattutto,
riusciranno i due a ritrovarsi,
nonostante i fantasmi del
passato che vogliono
inghiottirli? Non lasciatevi
sfuggire Io + te, i desideri di
un miliardario, la nuova
serie di Emma Green,
autrice di Cento
Sfaccettature di Mr.
Diamonds.
Giochi proibiti Emma M.
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

Green 2018-01-02 Amare un
bastardo, è già una vera e
propria sﬁda, ma amare
Tristan Quinn, è un’impresa
disperata! Quando il padre
di Liv si risposa, è una
catastrofe: il suo nuovo
fratellastro Tristan e lei non
si possono vedere! A tal
punto che Tristan va in
collegio per i tre anni di
liceo. Ma quando torna, la
situazione precipita! Tristan
ha diciotto anni, è
insopportabile quanto
irresistibile…E lo sa. Per Liv,
cedere è escluso! Cioè,
forse… Tra Liv e Tristan, la
questione è chi resisterà più
a lungo. Senza cedere.
Senza commettere un
omicidio. O peggio, senza
innamorarsi perdutamente…
Scoprite in questa storia
integrale la penna sensuale
di Emma Green.
Ammaliante.
Sconvolgente.
Appassionanate. June
Moore 2015-10-13
Ammaliante. Sconvolgente.
Appassionanate. È il
multimiliardario più sexy del
mondo... e sono io che lo
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desidero. Ci sono delle
persone a cui il mondo
sorride sempre, ed altre a
cui, nonostante un QI
onorabile ed un’ascendenza
astrale promettente, sono
fatte a posta per ﬁccarsi in
delle situazioni complicate.
Posso pure avere
un’esistenza ordinata, far
suonare la mia sveglia due
ore prima di uscire di casa,
attraversare sulle strisce e
seguire le ricette alla lettera
(sono una specialista delle
bavaresi al kumquat e
pistacchio), ma
sembrerebbe proprio che io
appartenga a quella
categoria di persone la cui
vita è sempre bistrattata
dagli eventi. Ecco la mia
storia. Quella del mio
incontro con Roman Parker,
il multimiardario più sexy al
mondo... ed anche il più
misterioso! La missione che
mi sono data : scoprire
l’uomo dietro al miliardario.
Ma si può investigare su
qualcuno il giorno quando
questa stessa persona ti fa
passare le notti più torride
della tua esistenza? Scoprite
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

la nuova serie di June Moore
Stretta a te, autrice di I
desideri del miliardario.
Questa edizione è complete.
Io, i miei desideri e il mio
miliardario - Vol. 5 Rose
M. Becker 2015-12-09
Assistere all’incendio del
mio atelier di pittura: fatto!
Vedere l’uomo che amo
sparire tra le ﬁamme: fatto!
Morire di strizza: fatto!
Ritrovare Elio sano e salvo:
da fare! Elio... dove sei? Al
rientro da un viaggio
idilliaco negli Hamptons,
Elena ed Elio scoprono che il
laboratorio della giovane
artista sta andando a fuoco.
Sprezzante del pericolo, il
tenebroso miliardario si
butta tra le ﬁamme per
portare in salvo le opere
d’arte della donna che ama.
Ma il gioco vale la candela?
Il bel Garibaldi potrebbe
rimetterci la vita... Giorno
dopo giorno, la morsa si
stringe attorno ai due
amanti, mentre dal passato
emergono oscuri segreti di
famiglia. Ma l’amore che li
unisce è la loro grande
forza. Nulla ormai potrà
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dividerli. Scoprite la nuova
serie di Rose Becker. Dopo il
successo di Io, il bebè ed il
mio miliardario, sarete
conquistati da Io, i miei
desideri e il mio miliardario!
Io, i miei desideri e il mio
miliardario, volume 5 di 6.
Io, il mio miliardario e il
mio matrimonio Versione integrale Mina
Shepard 2016-02-18
Amore, umorismo,
passione, erotismo… Vi
lascerete tentare? Se solo
mi avessero detto che con
LUI, la mia vita sarebbe
stata così intensa…
Frequentarlo è più
avvincente di un viaggio in
un paese esotico, più
eccitante di una giornata di
shopping all’inizio dei saldi,
più pazzesco dell’aver vinto
al lotto, più squisito di tutti i
dolci al cioccolato, i
millefoglie e i macaron
riuniti in una sola
pasticceria. Meglio di tutto
quello che avevo conosciuto
ﬁnora. Forse, nel momento
in cui ti parlo, ho già perso
tutto… Lascia che ti racconti
com’è andata. Ti consiglio di
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

metterti comoda e
soprattutto seduta perché la
storia che sto per raccontarti
è tanto incredibile quanto
solo la verità sa esserlo.
Ecco come sono ﬁnita qui…
*** Nata nel 1986, Mina
Shepard è cresciuta a Los
Angeles, non lontano da
Hollywood, prima di
trasferirsi a Parigi per gli
studi. Attori e autori per il
cinema, i suoi genitori le
hanno trasmesso
prestissimo il gusto per la
lettura e la scrittura. Molto
legata alle amicizie, Mina
Shepard trae ispirazione per
le sue storie d’amore dalle
esperienze delle sue
amiche. Sotto la spinta dalla
sua cerchia, ha pubblicato
Io, il mio miliardario e il mio
matrimonio, il suo primo
romanzo, presso Addictives
Publishing. *** Questa
edizione è completa
Bliss - Il miliardario, il
mio diario ed io, 1 Emma
M. Green 2017-10-23
Amore, passione, brivido,
erotismi. Soccomberete alla
tentazione? Emma è
un'autrice di successo,
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inventa, scrive e fa vivere i
multimiliardari. Sono belli,
sono giovani e incarnano
tutte le qualità che può
sognare una donna. Quando
un bel giorno ne incontra
uno reale, deve aﬀrontare la
realtà: bello da morire ma
con un ego
sovradimensionato! E in più,
arrogante...Ma
contrariamente ai principi
azzurri dei suoi romanzi, è
reale. Benvenuti in Il
miliardario, il mio diario ed
io, il diario di Emma Green,
che vi racconta quasi tutto.
Anzi, davvero tutto! Scoprite
il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento
sfaccettature di Mr
Diamonds, Io+Te, Call me
Baby e Call me Bitch, n°1
delle vendite su Kindle! Il
miliardario, il mio diario ed
io di Emma Green, volume
1-4 di 12.
Fast Games Mag Maury Il più
sexy degli imprevisti… e il
più insopportabile! *** Matt
mi prende per la vita, mi
solleva senza diﬃcoltà e mi
riposa a terra. Senza
comunque togliere le mani
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

potenti dai miei ﬁanchi.
Cazzo, è altissimo! Con il
mio metro e 55, sembro un
modello in scala ridotta
vicino a lui. Emana un
profumo muschiato e
legnoso… Ma perché resto
ferma senza muovermi?
Forza, muoviti, fa’ qualcosa,
cerca almeno di mettere in
ﬁla due parole, razza di
imbranata! Mi maledico in
silenzio perché mi faccio
turbare a tal punto dalla sua
presenza così ravvicinata. –
Tutto bene? Non avrai mica
le vertigini? mi chiede Matt.
– Sì, tutto a posto. Mi
allontano da lui, forse un po’
rapidamente, perché i miei
ormoni smettano la loro
gara di salti. A giudicare dal
suo sorriso, il mio
turbamento non è passato
inosservato. Cazzo! *** Il
mio piano era semplice:
trovare in fretta un lavoro
per pagare l’aﬃtto. E l’ho
trovato! Un posto da
cameriera al pub più di
moda del posto! Tutto
procedeva senza problemi,
ﬁno a quando non è arrivato
lui: Matt, un metro e
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novanta di muscoli, sexy,
arrogante e che fa diventare
le ragazze assolutamente
isteriche a tutti i suoi
concerti. Il tipo è
assolutamente a suo agio
sul palco e anche troppo
seducente: anche se
riﬁutiamo di pensarci, alla
ﬁne è lui che vogliamo. E lui
lo sa. Però io, Charlotte, dico
no! Sì, insomma… forse.
Perché non sono mai stata
molto brava a resistere alle
tentazioni! *** Fast Games,
di Mag Maury, versione
integrale.
Io, i miei desideri e il mio
miliardario - Versione
integrale Rose M. Becker
2016-02-17 Amore,
umorismo, passione,
erotismo… Vi lascerete
tentare? Venire cacciata
dalla galleria d’arte in cui
sognavo di esporre: fatto!
Ritrovarmi in reggiseno nel
mezzo di una serata
mondana: fatto! Incontrare
un aﬀascinante sconosciuto,
mezza nuda, nel guardaroba
maschile: fatto!
Sopravvivere alla vergogna:
uhm... E tutto questo in un
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

giorno soltanto. Potete
crederci? Sbadata,
aﬀascinante e
imprevedibile, Elena Lavigne
vive una delle peggiori
giornate della sua vita. In
sole ventiquattr’ore, la
giovane studentessa di arte
si vede sbattere la porta in
faccia dal gallerista cui ha
presentato le sue opere e si
ritrova mezza nuda nel
pieno di un elegante
ricevimento. Una catastrofe
bella e buona! Finché non si
imbatte in un attraente
sconosciuto entrando per
errore nel guardaroba
maschile. Qual è il
problema? Lui è in smoking,
lei in reggiseno. Il colpo di
fulmine è comunque
assicurato... Dopo il
successo del suo primo
romanzo, Rose M. Becker
torna con Io, i miei desideri
e il mio miliardario. Questa
edizione è complete.
(Im)perfetto Emma M.
Green 2018-06-08 Ha tutti i
difetti. Ma lei li ama già. ***
Quella voce. Quel timbro.
Velluto cremoso. Cioccolato
fuso. Una maledetta bomba
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a orologeria. Mi trovo faccia
a faccia con l'essenza stessa
della fantasia femminile. O
ad ogni modo della mia. Il
tenebroso sconosciuto mi
ﬁssa intensamente, mentre
il suo grande corpo assume
una posizione tanto
disinvolta quanto virile.
Braccia incrociate con
muscoli in vista, gambe
leggermente divaricate, ben
piantate nel suolo. Il suo
sguardo selvaggio,
diﬃdente, tiene il mio
prigioniero. Anche i suoi
occhi hanno sfumature di
cioccolato. Non ho più
nessuna paura, mi rendo
conto che non mi farà del
male. Ma mi manca l'aria.
Terribilmente. Osservo
rapidamente la sua
capigliatura castana e
ondulata, e mossa, il naso
dritto, la mascella quadrata.
Le labbra carnose: è ciò che
mi attira di più. Forse il suo
dettaglio più sensuale. Così
appetitose, così perfette,
invitano ai baci. Ma la barba
di qualche giorno, tutto
intorno, sembra fare
barriera. Gli dà un'aria da
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

duro. Mi riprendo un istante,
imbarazzata dai miei stessi
pensieri, guardo il suo viso e
mi perdo di nuovo. Nei suoi
occhi leggermente chiusi,
completamente selvatici.
Sono di un marrone liquido,
circondati da ciglia così nere
e spesse che ti
inghiottiscono anima e
corpo. E non parlo nemmeno
della scintilla indescrivibile
che brucia in fondo a quello
sguardo di fuoco... – Ha
degli occhi bellissimi,
d’accordo, ma forse sarebbe
ora di usare la bocca, no? –
E come vuoi che la usi?
Butta lì senza sorridere. Mi
rendo conto un po’ tardi
dell'ambiguità della mia
ultima frase poi di quella
della sua risposta...e
arrossisco. *** Juliette canta
l'amore tutte le sere al
piano-bar. Senza crederci
troppo. Quando la giovane
artista parigina si ritrova
senza casa, accetta una
strana missione: giocare alla
dama di compagnia per una
nonna altezzosa e
malandata, cantandole tutte
le sue arie preferite. Ma una
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notte, uno sconosciuto viene
ad abitare proprio nel
granaio, all'ultimo piano di
questa villa appollaiata sulle
colline di Montmartre: un
misterioso moro dai capelli
lunghi, la barba mal rasata,
dallo sguardo nero e di
poche parole. Tra Juliette, la
cantante libera e romantica,
Suzanne, la vecchia signora
snob e tenera, e Laszlo, il
tenebroso sexy e pericoloso,
questa coabitazione forzata
si annuncia…complicata. E
perfettamente imperfetta.
*** (Im)perfetto, di Emma
Green, versione Integrale
Secret Games – Doppio
gioco erotico, 2 Juliette
Duval 2017-07-06 Il sesso?
Esplosivo. I sentimenti?
Troppo pericolosi. *** – Vuoi
che vada a spaccargli la
faccia? Oso gettare
un'occhiata sopra il bordo
del fazzoletto. Sembra
terribilmente serio. E
pericoloso. Il tessuto mi si
stropiccia tra le dita. In
fondo nemmeno non lo
conosco. Chi mi dice che
non ho a che fare con un
gangster? E sono sola con
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

lui... Mi stringo la coperta
intorno alle spalle e mi
appoggio contro il vetro.
Orion scuote la testa. Il suo
viso si distende in un sorriso
franco mentre mi dò
mentalmente della
paranoica. - Non ti
preoccupare, bella mia, dice,
insistendo sulle ultime
parole con un sorriso di
sottecchi. Ruggisco ma non
mordo. Le mie sorelline sono
più pericolose di me! - Ti ho
già detto di smetterla con i
nomignoli! Gli ricordo. Io non
sono la "tua" bella, né quella
di nessun altro! - Agli ordini,
ﬁera! Risponde ironico. ***
«La sua sensualità, le sue
carezze e i suoi baci saranno
il mio più grande errore!»
Leah fugge nella sua
decappottabile rossa
attraverso la foresta. Sotto
la pioggia. In abito da sposa.
Con il trucco che cola. Ma
quando buca una gomma e
deve interrompere la sua
folle corsa, non si aspetta di
veder venire in suo soccorso
un meccanico tanto tatuato
e sexy! Orion è l'esatto
contrario degli uomini che
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frequenta di solito. Un bad
boy cupo e pieno di
attenzioni, in grado di
accenderla con uno sguardo
e di oﬀrirle notti roventi
senza aspettarsi nulla in
cambio. E soprattutto niente
sentimenti. Come dire di no?
Leah fuggiva da una vita
soﬀocante, e questa nuova
libertà è inebriante. Ma
quando il passato la
raggiunge, tutto potrebbe
andare in fumo! *** Secret
Games – Doppio gioco
erotico, di Juliette Duval,
volume 2/6
Giochi maliziosi, vol. 1
Juliette Duval Dopo aver
ceduto alla passione,
scoprono che… che i loro
genitori si stanno per
sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le
prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto
non ci saremmo ritrovati in
questa situazione
imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se
niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio
del Dinah’s Garden non
piacerebbe aﬀatto agli
sposini. -Non abbiamo fatto
niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di
sangue tra di noi. Trituro le
posate. Ha ragione, in fondo,
ma ci si può non curare ﬁno
a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi
non vedresti nessun
inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta
bluﬀando. Il suo sorrisetto e
lo sguardo scoppiettante mi
sﬁdano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille
scure sono inchiodate alle
mie. Lo ﬁsso, determinata a
non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie
cede al fascino di Josh, un
bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da
favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una
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notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco
che il soggiorno negli Stati
Uniti comincia bene per la
giovane francese! Solo neo
in questo quadretto
perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre…
che l’ha trascurata durante
tutta la sua infanzia. Tranne
che, senza saperlo, Carrie
ha passato la notte con il
suo… futuro fratellastro
maggiore! Il matrimonio
della madre potrebbe
trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione,
sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per
difendere la loro felicità!
Giochi maliziosi volume 1 di
6.
Pretty escort – 2
(Versione Italiana) Nina
Marx Craig Philinstone è il
serpente che propone la
mela ad Eva nella Bibbia.
Fischia le sue parole
angeliche per meglio tradire.
Da quando ho incontrato
Craig Philinstone,
multimiliardario, magnate
dell’immobiliare e
diabolicamente sexy, la vita
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

sembra sfuggirmi di mano.
Per pagare i miei debiti ed
essere ﬁnalmente libera, ho
fatto una scelta, una scelta
terribile. Mettere in vendita
il mio corpo per clienti che
hanno bisogno di
compagnia. Per il momento,
mi è andata bene. Poi ho
incrociato la strada di Craig.
Ho creduto di aver trovato
l’amore, mi sono riempita la
testa con idee da favola e di
matrimonio. E tutto ciò è
andato in fumo… Perché il
destino si accanisce contro
di me? Perché non ho diritto
all’amore? Pretty escort,
volume 2 di 3.
idilli estivi - sea, sex and sun
Emma Green 2015-08-10
Lasciatevi trasportare al
ﬁanco delle nostre eroine in
tre magniﬁche storie
d'amore e vivete con loro
sull'orlo dell'emozione! Tutto
da scoprire per le edizioni
Addictive, questo cofanetto
contiene il volume 1 delle
serie : Bliss - Il miliardario, il
mio diario ed io, di Emma
Green Io, il bebè ed il mio
miliardario, di Rose M.
Becker Fatalmente sua, di
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Kate B. Jacobson Le storie
contenute in questo
cofanetto possono essere
lette separatemente.
Giochi maliziosi, vol. 3
Juliette Duval 2017-03-28
Dopo aver ceduto alla
passione, scoprono che…
che i loro genitori si stanno
per sposare! -Perché non sei
venuto alle prove? -Le
prove? ribatte senza
guardarmi, occupato a
salutare la mia vicina di
sinistra. -Ieri. Le prove del
matrimonio. Se fossi venuto
non ci saremmo ritrovati in
questa situazione
imbarazzante. -Quale
situazione imbarazzante? Gli
rivolgo uno sguardo
incredulo. Sta dicendo
seriamente di fare come se
niente fosse? -Ho come
l’impressione che l’episodio
del Dinah’s Garden non
piacerebbe aﬀatto agli
sposini. -Non abbiamo fatto
niente di male. Siamo
maggiorenni, vaccinati e
non c’è nessun legame di
sangue tra di noi. Trituro le
posate. Ha ragione, in fondo,
ma ci si può non curare ﬁno
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

a questo punto delle
convenzioni sociali? -Quindi
non vedresti nessun
inconveniente a
ricominciare? -Tu sì? Sta
bluﬀando. Il suo sorrisetto e
lo sguardo scoppiettante mi
sﬁdano. Alzo il mento. Anche
io so giocare a provocare! Allora baciami. Ora. Si piega
verso di me, le sue pupille
scure sono inchiodate alle
mie. Lo ﬁsso, determinata a
non cedere per prima. Non
oserà mica. *** Appena
arrivata in California, Carrie
cede al fascino di Josh, un
bad boy tatuato dal sorriso
ammaliante e un corpo da
favola. Nessuna promessa,
nessun legame, solo una
notte di sesso con un
partner incredibile! Ed ecco
che il soggiorno negli Stati
Uniti comincia bene per la
giovane francese! Solo neo
in questo quadretto
perfetto: deve assistere al
matrimonio di sua madre…
che l’ha trascurata durante
tutta la sua infanzia. Tranne
che, senza saperlo, Carrie
ha passato la notte con il
suo… futuro fratellastro
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maggiore! Il matrimonio
della madre potrebbe
trasformarsi in un vero
incubo… Tra passione,
sentimento e segreti, i due
amanti dovranno lottare per
difendere la loro felicità!
Giochi maliziosi, volume 3 di
6.
Pretty escort (Versione
integrale) Nina Marx
2015-09-30 172 000 dollari.
È il prezzo del mio futuro. E
anche quello della mia
libertà. So bene cosa sono le
banche, i lavoretti in cui la
puzza di fritto ti
accompagna ﬁno a letto…
Ma è impossibile racimolare
quella somma e avere il
tempo di studiare. Ero
sull’orlo del baratro quando
Sonia mi ha porto quel
biglietto misterioso, con una
losanga color porpora
stampata sopra e un
numero di telefono in
caratteri dorati. Mi ha detto:
«Incontra Madame, le
piacerai, ti aiuterà… E il tuo
prestito per l’università e il
tugurio di appartamento che
condividi saranno solo dei
brutti ricordi». Aveva
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

ragione, mi è successo il
meglio, ma anche il
peggio… Ritrovate Nina
Marx con la sua nuova serie,
Pretty escort, e tuﬀatevi
insieme a Emily nel mondo
misterioso delle escort… * *
* Nina Marx è nata nel 1989
a Aspen, Colorado, ma ha
trascorso gran parte della
sua vita a Los Angeles, dove
ha lavorato nel campo della
musica, prima di dedicarsi
alla scrittura. Nei suoi
romanzi, Nina Marx descrive
con vivacità la forza dei
sentimenti e delle emozioni.
Il suo universo rock e
glamour, che ha
brillantemente distillato
nella sua prima serie, Rock
You, ha fatto battere il cuore
di migliaia di lettori in tutto il
mondo. Pretty escort è la
sua seconda serie per la
Addictive Publishing. * * *
Questa edizione è complete.
Bliss - Il miliardario, il mio
diario ed io, 2 Emma M.
Green 2017-10-23 Amore,
passione, brivido, erotismi.
Soccomberete alla
tentazione? Emma è
un'autrice di successo,
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inventa, scrive e fa vivere i
multimiliardari. Sono belli,
sono giovani e incarnano
tutte le qualità che può
sognare una donna. Quando
un bel giorno ne incontra
uno reale, deve aﬀrontare la
realtà: bello da morire ma
con un ego
sovradimensionato! E in più,
arrogante...Ma
contrariamente ai principi
azzurri dei suoi romanzi, è
reale. Benvenuti in Il
miliardario, il mio diario ed
io, il diario di Emma Green,
che vi racconta quasi tutto.
Anzi, davvero tutto! Scoprite
il nuovo romanzo di Emma
Green, autrice di Cento
sfaccettature di Mr
Diamonds, Io+Te, Call me
Baby e Call me Bitch, n°1
delle vendite su Kindle! Il
miliardario, il mio diario ed
io di Emma Green, volume
5-8 di 12.
Fatalmente sua - Vol.
10-12 Kate B. Jacobson
2015-07-30 Non c’è pace
per i due amanti di
Amberdel... Quando Matilda
ha rivisto Percival molti anni
dopo il loro primo incontro, il
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

destino sembrava sorriderle:
il principe azzurro della sua
infanzia si era innamorato
della splendida donna che
era diventata, però... non
sempre le favole ﬁlano lisce
e ora Percival è in prigione.
La sorte si accanisce contro i
due giovani, ma la bella
Matilda non ha ancora detto
l’ultima parola. Farà di tutto
per salvare l’uomo della sua
vita... Kate Jacobson, autrice
del best-seller Love U, torna
con una nuova serie ricca di
emozioni e colpi di scena,
Fatalmente sua. Fatalmente
sua, volume 10-12 di 12.
Giochi insolenti Emma M.
Green 2018-01-31 Tristan
Quinn? Ex e spina nel ﬁanco.
Dopo sette anni di
separazione, il destino
riunisce Liv Sawyer e Tristan
Quinn. Per onorare le ultime
volontà di Craig, il padre di
Liv, devono vivere 365
giorni sotto lo stesso tetto.
La passione rinasce, i cuori
si aprono di nuovo, e più
niente potrebbe impedire la
loro passione! Ma il
fantasma di Harry, il fratello
minore misteriosamente
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scomparso anni prima,
aleggia ancora su di loro. E il
destino non ha ancora detto
l’ultima parola… Scoprite in
questa storia integrale la
penna sensuale di Emma
Green.
Schiavizzami!- Versione
integrale Chloe Wilkox
2015-10-19 Amore,
passione, brividi…
Soccomberete alla
tentazione? "Dovrai
accompagnare David Fulton
durante tutti i suoi
spostamenti e soddisfare
tutti i suoi desideri." David
Fulton, il miliardario? Di
sicuro, Louisa non si
aspettava niente di tutto
questo, quando ha
cominciato lo stage presso
la casa editrice Laroque. Ma
dalle librerie alle villette
private, questo stage si
rivelerà essere molto più
formatore di quanto si
potesse pensare... Scoprite
la nuova saga di Chloe
Wilkox che vi condurrà nel
cuore della più grande
passione amorosa...
Corpi impazienti Emma M.
Green 2016-10-31 Trovare
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

l'amore...e sfuggirgli! *** Non ha intenzione di
facilitarmi il compito, giusto?
Soﬃa, mentre la stessa luce
di questa mattina attraversa
i suoi occhi luminosi. - Non
sono quel tipo di ragazza. Per fortuna, non mi piace
quel tipo di ragazza. Un
momento di silenzio tra noi.
Tutto il mio corpo è in
subbuglio. I suoi sguardi, i
suoi sorrisi, il modo in cui mi
parla, tutto mi turba. Mi
immergo nei suoi occhi, poi
cedo prima di fare qualcosa
di stupido. - Allora accetto.
Grazie, dico allungando la
mano. *** Dopo un inizio di
vita caotica, dedicata alla
madre alcolizzata, i tre
fratelli piccoli abbandonati a
loro stessi e ai quattro posti
di lavoro sottopagati,
Thelma ha deciso di sfuggire
al destino mediocre che
l'aspetta...E di occuparsi
ﬁnalmente di se stessa. A
ventun anni, ottiene una
borsa di studio per la
prestigiosa Columbia
University, New York.
Ragazzi? Nessuna voglia.
Svaghi? Non c'è tempo.
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Amici? Giusto una
distrazione. Sorridere? E poi
cos'altro?! Thelma sa che è
la sua unica possibilità di
cavarsela. E nulla può
impedirle di riuscire. Ma
sulla strada verso la
salvezza, incrocerà presto
Finn McNeil, il più celebre e
più sexy dei professori di
letteratura, che vende
milioni di esemplari del suo
best-seller. Thelma allora si
fa una promessa: mai
aderire al Circolo delle
Studentesse Pazze d'Amore
che gravita intorno professor
McLove... *** Scoprite Corpi
impazienti, la nuova serie di
Emma M. Green, autrice di
Cento sfaccettature di Mr.
Diamonds, Io+Te, Call me
baby, Call me Bitch, Bliss,
Giochi probiti, Giochi
insolenti e Non provocarmi!
Questa edizione è complete.
Tutta tua – Vol. 1 Anna
Chastel 2017-06-02 Una
sensualità insolente! Si
accontenta di ﬁssarmi,
immerso nei suoi pensieri
che hanno tutti a che fare
con lo spacco della mia
gonna e il colore del mio
bliss-il-miliardario-il-mio-diario-ed-io-2

rossetto. Il mio cuore batte
all’impazzata. Timothy
Beresford è uno dei
miliardari più in vista del
mondo : giovane ed
insolentemente bello, egli è
a capo di una ﬁorente
impresa ed impegnato nel
volontariato. Ma la sua
fortuna rende la gente
invidiosa, la società è in
pericolo, e lui non può ﬁdarsi
di nessuno, eccetto Mila
Wieser, una giovane ed
ambiziosa avvocatessa
d’aﬀari che sarà pronta a
fare l’impossibile per
aiutarlo. Tra i due, il colpo di
fulmine è immediato. Ma
Timothy non è un uomo
semplice, e addomesticarlo
sembra essere una cosa
complessa, come pure
svelare il complotto che
prende di mira le sue
attività. Per fortuna Mila è di
una tenacia senza pari.
Questo e-book comprende i
volumi da 1 e 2.
Patto con un miliardario –
Versione integrale Phoebe P.
Campbell Amore, passione,
brivido, erotismo…
Soccomberete alla
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tentazione? Juliette è una
talentuosa giornalista
appena assunta dal
quotatissimo gruppo
editoriale Winthrope Press.
Tuttavia, il suo primo
servizio al Roland Garros,
all'occasione della ﬁnale del
torneo maschile, è un vero
fallimento! Una caviglia
slogata, un'intervista
persa...la bella Juliette sta
per cedere. Un uomo vestito
di bianco, magniﬁco,
misterioso, accorre in suo
aiuto. Di chi si tratta? Che
cosa vuole da lei? Scoprite
le avventure di Juliette e
Darius, il miliardario dalle
mille sfaccettature. Un
intrigo sentimentale intenso
e sensuale che vi
trasporterà nel cuore dei
vostri sogni più folli.
Tutta tua – Vol. 3 Anna
Chastel Una sensualità
insolente! Si accontenta di
ﬁssarmi, immerso nei suoi
pensieri che hanno tutti a
che fare con lo spacco della
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mia gonna e il colore del mio
rossetto. Il mio cuore batte
all’impazzata. Timothy
Beresford è uno dei
miliardari più in vista del
mondo : giovane ed
insolentemente bello, egli è
a capo di una ﬁorente
impresa ed impegnato nel
volontariato. Ma la sua
fortuna rende la gente
invidiosa, la società è in
pericolo, e lui non può ﬁdarsi
di nessuno, eccetto Mila
Wieser, una giovane ed
ambiziosa avvocatessa
d’aﬀari che sarà pronta a
fare l’impossibile per
aiutarlo. Tra i due, il colpo di
fulmine è immediato. Ma
Timothy non è un uomo
semplice, e addomesticarlo
sembra essere una cosa
complessa, come pure
svelare il complotto che
prende di mira le sue
attività. Per fortuna Mila è di
una tenacia senza pari.
Questo e-book comprende i
volumi da 5 e 6.
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