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Rispettare il loro accordo sarà puro piacere
Schiava del sesso, prigioniera della passione
Lanie ha 24 anni e sua madre è molto malata. La sua salute
peggiora di giorno in giorno e ha bisogno di cure mediche
molto costose. Lanie, disposta a tutto pur di trovare i soldi
necessari, decide di vendere l’unica cosa che ha e che può
avere un valore: il suo corpo. L’uomo misterioso che paga per
possederla è Noah Crawford, uno scapolo ricco, affascinante e
cinico perché deluso dalle donne e dall’amore.
In cambio di due milioni di dollari, per due anni Lanie sarà la
sua schiava: dovrà vivere con lui nella sua lussuosa villa,
dormire nel suo stesso letto ed essere sempre a disposizione
per soddisfare tutte le sue fantasie. Ma Lanie ancora non sa
che gli audaci giochi in cui Noah la coinvolgerà le
procureranno sensazioni inaspettate. Lui le farà da maestro,
senza mai lasciarsi coinvolgere. Finché quel sesso sfrenato e
così appagante non lascerà spazio anche a qualcos’altro, e ciò che era iniziato come un contratto da
rispettare si trasformerà in puro, irrefrenabile desiderio…
Sono una schiava sessuale. Una donna completamente sottomessa al dominio di un uomo. E sono
stata io a volerlo. Il mio nome è Delaine Talbot e questa è la mia storia.
«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, pieno di dialoghi brillanti e vivaci. Non vedrete l’ora di leggere il seguito.»
RT Book Reviews
«Amore, segreti, sesso, desiderio… Una storia esplosiva. Se vi è piaciuto Cinquanta sfumature non
potete perdervela.»
23 Review Street
«Un libro appassionante, in cui i protagonisti dimostrano un’intesa fantastica…»
The Reading Cafe
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
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che il suo romanzo fosse pubblicato.
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LA PROPOSTA PDF - Are you looking for eBook La proposta PDF? You will be glad to know that
right now La proposta PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
La proposta 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
proposta PDF may not make exciting reading, but La proposta is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with La
proposta PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La proposta PDF.
To get started finding La proposta, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of LA PROPOSTA PDF, click this link to download or read online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...

[PDF]

Vittoria o sconfitta
http://new.beebok.info/it-1425714810/vittoria-o-sconfitta.html

Lui ha tutto, eccetto la fortuna con le donne… William Drake è un genio artistico con una
memoria fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto. Oh, e possiede una
fetta di una società di videogiochi che vale miliardi di dollari. Un uomo di ventisei...

[PDF]

Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...

[PDF]

Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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Un bastardo per vicino (Darklove)
http://new.beebok.info/it-1371894877/un-bastardo-per-vicino-darklove.html

“Lei avrebbe voluto dolcezza e lui avrebbe potuto darle solo sesso. Bollente, brutale,
selvaggio, magnifico sesso.” Elena. Bella, sensuale, forte. Qualcuno le ha spezzato il
cuore e dentro di lei sa che nessun uomo varrà più le sue lacrime. Eric. Affascinante
bastardo,...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Le mie risposte alle grandi domande
http://new.beebok.info/it-1437605098/le-mie-risposte-alle-grandi-domande.html

Per tutta la vita, Stephen Hawking si è dedicato a indagare il mondo attraverso la lente
della fisica, maneggiando concetti complicatissimi in bilico tra scienza e filosofia: dalla
natura dei buchi neri all'origine del tempo, fino alla ricerca di un senso per la nostra
esperienza su questo...
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Cosa non farei per trovare un fidanzato
http://new.beebok.info/it-1437966362/cosa-non-farei-per-trovare-un-fidanzato.html

IN AMORE TI SENTI TUTTA SBAGLIATA? NON SEI LA SOLA. A dire cosa fare son bravi
tutti. Ma cosa NON fare? Quello non te lo dice mai nessuno. Finora. La soluzione che
tutte aspettano finalmente c’è. In questo libro di ecologia sentimentale La Pina e
Federico Giunta spiegano una volta per...
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