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Per gioco, per curiosità o per amore
Eva Massa, una ventenne genovese, è completamente al
verde. Deve trovare al più presto un modo per potersi
mantenere e completare gli studi universitari. Alla soluzione
sembra aver pensato la sua amica Fiamma, intraprendente e
audace, che a sua insaputa mette la foto di Eva su un sito per
accompagnatrici di lusso. E la sua chioma rossa non passa
inosservata... La proposta più allettante arriva da un ricco
uomo d’affari londinese: cinquantamila euro in cambio di un
weekend insieme a lui a Londra. Eva all’inizio rifiuta, poi la
curiosità e il fascino di Brian Armitage hanno il sopravvento
sul buonsenso, e la ragazza accetta, a patto di non dover fare
sesso con lui. Ma quando Brian ed Eva si vedono, l’attrazione
tra loro è palpabile. E dopo una giornata trascorsa a fare
shopping nelle più belle vie londinesi, Eva cede alla
tentazione. E il sesso tra di loro non sarà affatto soft…
Per tutte le lettrici romantiche che hanno sognato con Pretty
Woman
«Una lettura ideale per le appassionate di storie d’amore con un pizzico di piccante, basata su uno
schema classico ma trattata con moltissimo talento.»
Storie di notti senza luna
«Lo stile di Laura è inconfondibile e unico. Definirlo semplice è riduttivo: è scorrevole, lineare e
appassionante, leggerla è sempre un piacere.»
Insaziabili Letture
«A chi è cresciuto a “pane e Pretty Woman”, a chi non disdegna una lettura leggera, romanticissima
ma al contempo “da bollino rosso”, scritta al femminile in modo accattivante.»
Sognando tra le righe
«La Gay non delude. Come sempre le descrizioni sono impeccabili. I baci sono sensuali e i dialoghi
tra i due incalzanti. Davvero molto bello.»
Romance and Fantasy for Cosmopolitan Girls
Laura Gay
Vive a Genova. Scrive da quando era bambina perché solo attraverso la scrittura riesce a esprimere
se stessa e a volare con la fantasia. Ha pubblicato vari romanzi e racconti e attualmente è curatrice
di una collana di racconti erotici per la Delos Digital. Collabora col blog La mia biblioteca romantica
e gestisce una rubrica di consigli di scrittura creativa su Insaziabili Letture. Prima di essere
pubblicato, Mille notti di te e di me ha avuto grande successo sugli store online.
PDF File: Mille notti di te e di me

Scaricare Online Mille notti di te e di me PDF, ePub, Mobi Laura Gay Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Per gioco, per curiosità o per amore Eva Massa, una ventenne genovese,...

Título

:

Mille notti di te e di me

Autor

:

Laura Gay

Categoria

:

Contemporanea

Pubblicato

:

20/02/2017

Editore

:

Newton Compton editori

Pagine

:

316

Lingua

:

Italiano

Size

:

935.20kB

Scaricare Mille notti di te e di me PDF/ePUB/Mobi Laura Gay [Gratuito]

PDF File: Mille notti di te e di me

Scaricare Online Mille notti di te e di me PDF, ePub, Mobi Laura Gay Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Per gioco, per curiosità o per amore Eva Massa, una ventenne genovese,...

Scaricare Mille notti di te e di me
PDF/ePUB/Mobi Laura Gay [Gratuito]
Scaricare Mille notti di te e di me PDF/ePUB/Mobi Laura Gay [Gratuito]
MILLE NOTTI DI TE E DI ME PDF - Are you looking for eBook Mille notti di te e di me PDF? You
will be glad to know that right now Mille notti di te e di me PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find Mille notti di te e di me or just about any type of ebooks, for
any type of product.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
http://media.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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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La ex moglie
http://media.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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P.S. Ti odio da morire
http://media.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Iceman
http://media.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Siamo amici solo il mercoledì
http://media.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il mistero della casa sul lago
http://media.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Only you
http://media.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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