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Cento Sfaccettature Di Mr Diamonds Versione Integrale
Un profumo d'amore fluttua sulle Hamptons poiché oggi è il matrimonio di Gary e Judith, i due
migliori amici di David, il magnifico miliardario! Ma Louisa si sveglia da un cupo incubo... Sarà
forse un cattivo presagio? Le tensioni fra Maria e Sacha potrebbero rovinare la festa? Sandro
sopporterà di ritrovarsi di fronte a Chloé? A meno che un matromonio non ne nasconda un
altro... Scoprite subito l'ultimo volume di Schiavizzami!, la saga di successo di Chloe Wilkox!
*** Chloe Wilkox è cresciuta a New York. Giovane genio dell'informatica, si lancia nella
scrittura a 25 anni. Dopo qualche novella pubblicata sotto pseudonimo, decide di cimentarsi
nel suo genere preferito, il romanzo. Schiavizzami! è il suo primo successo. Chloe Wilkox vive
sempre a New York, con suo marito, anche lui scrittore. Schiavizzami!, ultimo volume. Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Quando Alma Lancaster incontra Vadim Arcadi alla facoltà di cinema di Los Angeles, tutto li
separa. Alma, franco-britannica, ha solo 18 anni, una famiglia benestante, un ragazzo perfetto
e una vita programmata. Vadim è americano. Ha origini russe, un passato tormentato e non ha
né famiglia né affetti. Lei è prigioniera del suo ambiente, lui innamorato della sua libertà. Lei
vuole scoprire tutto, lui non vuole separarsi da niente. Eppure sono attratti l'uno dall'altra, si
sfidano, si respingono, si addomesticano... La ragazzina modello e il cattivo ragazzo torturato
fanno di tutto per non amarsi. i due studenti non lo sanno ancora, ma questo incontro cambierà
per sempre la loro vita. E soli contro tutti, Vadim e Alma consoceranno l'amore, la passione e
le prime emozioni. Non perdete Io + te, soli contro tutti la nuova serie di Emma Green, autrice
del best-seller Cento sfaccettature di Mr. Diamonds! Questo libro è la versione integrale della
serie inizialmente pubblicata con il titolo Io + Te, soli contro tutti. Questa edizione è completa e
non censurata, non ci sono scene tagliate.
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 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 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.
Ancora sotto choc per quello che Darius le ha raccontato, Juliette sarà capace di trovare le
parole per farlo ragionare? Ma se non ha più niente da nascondere, perché il suo bel
miliardario ha sempre i nervi a fior di pelle quando si tratta di parlare del suo passato? E se il
mistero che aleggia fosse più grande di quanto immagini Juliette? *** 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.
Adam 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
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alle trappole tese da chi non vuole vedere insieme il focoso Adam e la bella Eléa Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Strip-tease, ballo e seduzione: la trilogia più sexy dell’anno! *** Mi chiamo Celia Campbell e
ho tutta la vita davanti. Da una settimana, la mia boss Amanda Fielding mi forma in quello che
sarà il mio nuovo lavoro. E tra qualche ora riceverò il battesimo del fuoco. Sola davanti al
pubblico, in balìa di uomini e donne che avranno occhi solo per me, potrò finalmente fare ciò
che amo più di ogni altra cosa: ballare. So cosa pensate. Mi state immaginando con addosso il
tutù, come una graziosa ballerina d’opera, oppure come l’eroina di un musical. Vi sbagliate!
Sì, ballo, ma lontano dai riflettori. Sotto le luci soffuse del Blue Butterfly, un locale di striptease, è lì che posso finalmente vivere la mia passione ed è questo ciò che conta. Celia è una
ventunenne a cui la vita sembra finalmente sorridere: il suo sogno di fare la ballerina è
finalmente diventato realtà. Ma quando un misterioso uomo di nome Swan le chiede uno striptease privato a domicilio, le sue convinzioni vacillano. È davvero pronta a ballare per questo
ammiratore dal fascino distruttore? Gli avvertimenti delle altre spogliarelliste sono solo il frutto
della gelosia o di una reale premura? Ballare rima stranamente con rischiare alle orecchie di
Celia. Ma lei potrà davvero resistere all’attrazione magnetica di Swan? Fammi tua, di Amber
James, volume 1/3
Swan ha pensato proprio a tutto: l’autista, i vestiti, il luogo... Ma Celia, durante il tragitto che la
porterà negli Hamptons, non fa che pensare all’insolita lettera d’amore che lui vuole farle
firmare. «Tu sei mia, io sono tuo…» Che significano davvero queste parole? Deve sentirsi in
pericolo? Perché allora desidera soltanto una cosa: rivederlo al più presto e ubbidire a tutto ciò
che le chiederà di fare? La bella ballerina è fermamente intenzionata a scoprire la vera identità
del suo misterioso cliente. Fammi tua, di Amber James, volume 2/3 Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
E' bello, è potente, è multimiliardario! Mr. Diamonds, personaggio affascinante per svariati
motivi, sta per sedurre la giovane e graziosa Amandine e guidarla alla scoperta di un mondo
sin qui per lei sconosciuto, fatto di lusso, di piaceri e soprattutto di rapporti carnali voluttuosi e
insaziabili. Attenzione, le porte del desiderio si aprono in continuazione, resta da vedere fino a
dove ci condurranno...
Doccia fredda per Matilda: il suo promesso sposo Percival è stato sottoposto a fermo di polizia.
Di cosa è sospettato? Dell’omicidio della sua prima moglie, morta tre anni prima in un
incidente aereo. Pare che alcuni nuovi elementi forniti da Douglas, suo ex migliore amico, lo
inchiodino. La bella Matilda, convinta che si tratti di un complotto, è decisa a dimostrare
l’innocenza dell’amore della sua vita. Ma come può aiutarlo se Percival stesso, colpito da
amnesia, mette in dubbio la sua estraneità alla sciagura che ha causato la morte di Charlotte?
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 7-9 di 12.

Ammaliante. Sconvolgente. Appassionanate. È il multimiliardario più sexy del mondo...
e sono io che lo 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 la nuova serie di June Moore Stretta a te, autrice di I
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desideri del miliardario. *** Stretta a te, volumi 1-3 di 12.
La relazione che unisce Louisa ed il suo miliardario fiorisce. Il libro di David, finalmente
concluso, segna tanto la fine di un'epoca, quanto l'inizio di un futuro insieme. Più
innamorata che mai, Louisa sa ormai che il passato non si frapporrà più fra loro e le
rivelazioni di Sacha l'hanno rassicurata. Per aiutare la giovane creatrice, che ha deciso
di aprirsi a lei, Louisa è perfino pronta a fare ricorso a Chloé, la sua peggior nemica. Ma
possiamo avere fiducia in quella che dice di essere cambiata dopo tutto il male che ha
fatto? Scoprite presto l'11° volume di Schiavizzami!, la saga di successo di Chloe
Wilkox! Chloe Wilkox è cresciuta a New York. Giovane prodigio dell'informatica, si
lancia nella letteratura a 25 anni. Dopo qualche novella pubblicata sotto uno
pseudonimo, decide di cimentarsi nel suo genere preferito, il romanzo. Schiavizzami! è
il suo primo grande successo. Chloe Wilkox vive sempre a New York, con suo marito,
anche lui scrittore. Schiavizzami!, volume 11 su 12. Questa edizione è completa e non
censurata, non ci sono scene tagliate.
Rischiare di morire in un incidente d’auto: fatto! Scatenare un litigio tra l’uomo che
amo e suo fratello: fatto! Restare bloccata in un letto d’ospedale: fatto! Superare anche
questa prova con Elio: da fare! Qualcuno ha detto «karma negativo»? Mentre
riaccompagna a casa la sua migliore amica e il fratello di Elio al termine di una serata di
bagordi, Elena resta vittima di un incidente. Trasportata d’urgenza in ospedale, crede
di sentire nel dormiveglia la voce del suo bel miliardario che le dichiara il suo amore. «Ti
amo». Possibile? Ma no, sarà stato un sogno, il delirio della febbre, l’effetto dei
farmaci... La cosa potrebbe essere tanto meravigliosa, quanto terrificante. Già, perché
Elena ha paura dell’amore. Lei che non ha mai detto «ti amo» prima d’ora, riuscirà ad
ammettere la profondità dei suoi sentimenti per Elio? 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 3 di 6.
30 dolci squisiti Bastoncini al cioccolato Biscotti allacqua di fiore darancio Biscotti ai
fiocchi davena Biscotti per il tè Pupazzi di pan pepato Biscotti allanice Bretzel al
cioccolato Calzoni alle mandorle Corni di gazzella Cantucci alle mandorle Dolcezze al
miele Gallette al burro salato Gaufrette Lingue di gatto Leckerli I bottoni Lune alle
nocciole Macaron rustici al cioccolato Madeleines Miroirs al caffè Vellutati ai lamponi
Piastrelle allo zenzero Sfogliatine alla cannella Fiorellini ai semi di papavero Piccole
meringhe al cioccolato Piramidi alla noce di cocco Frollini allarancia Frollini al rum e
uvetta Shortbreads Spritz
– Segua quella macchina! – Si crede forse in un film? Oppure è una candid camera?,
mi chiede l’autista con una punta di ironia. – Che aspetta a muoversi! Non so se è
perché ho urlato o per via dell’espressione del mio viso, ma finalmente parte senza
discutere. Questa volta la fortuna è dalla mia: quando svoltiamo, la lussuosa berlina di
Theo è ferma al semaforo. Ci bastano pochi secondi per raggiungerla. Senza
nemmeno guardare il tassametro, lascio una banconota all’autista e scendo come una
furia dalla macchina. La sento ripartire alle mie spalle mentre, scalpitante, picchietto al
finestrino di Theo. – Theo, aspetta, lascia che ti spieghi! Non è come credi! Theo,
ascoltami. Clara dovrà far prova di coraggio per superare gli ostacoli e mostrare a
Theodore che è l’unico uomo che abita i suoi pensieri e i suoi sogni. E come se non
bastasse, hanno rubato un quadro alla Baxter's Gallery… Lasciati trascinare
nell’universo degli eroi della serie Tutto contro di lui di Phoebe Campbell: Clara Wilson
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e il suo ricchissimo intenditore d’arte, il misterioso Theodore Henderson. *** Una
spiccata sensibilità e una fertile immaginazione fanno di Phoebe Campbell un’autrice
dall’universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, gli eroi di Patto con un
miliardario, la sua prima serie edita da Addictive Publishing, hanno sedotto migliaia di
lettori in numerosi paesi. Tutto contro di lui, Volume 2 di 3 Questa edizione è completa
e non censurata, non ci sono scene tagliate.
La bella Juliette non ha più avuto notizie di Darius Winthrope, il suo amante
multimiliardario...Mentre la sua vita privata cola a picco, la giovane giornalista fa i conti
con un pettegolezzo che continua a ingigantirsi nel mondo della stampa scandalistica:
sarebbe la fidanzata dell'attore più celebre del momento, David Bitsen! Armata di tutto il
suo coraggio, decisa a mettere a tacere il fracasso mediatico che cresce intorno a lei e
a proteggere la sua relazione con Darius, Juliette riesce a spegnere quell'incendio. Ma i
guai non sono finiti, l'indagine di Darius procede e le prove parlano chiaro: qualcuno gli
vuole del male... 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.
Il mondo è ormai diviso in mortali e vampiri. La società sembra essersi adattata alla
convivenza delle due specie, ma la diffidenza rimane. Una notte, una berlina di grossa
cilindrata che sfreccia a gran velocità investe Héloïse, una ragazza di 22 anni. L'uomo
che ne esce, che evidentemente ha fretta, raccoglie il corpo e lo trasporta fino alla sua
macchina. L'uomo è Gabriel, un magnifico e misterioso vampiro. Héloïse deve restare
da lui fino alla nuova luna, 27 giorni dopo. Una relazione sensuale e ammaliante,
raccontata con talento da Sienna Lloyd. Un libro inquietante e avvincente, un incrocio
tra Twilight e Cinquanta sfumature di grigio! Questo libro è la versione integrale della
serie inizialmente pubblicata con il titolo Prigioniera del vampiro. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Che ne diresti di una ben dosata miscela di umorismo fatta apposta per distendere
l'atmosfera e scompisciarsi dalle risate? Qui troverai un concentrato di buon umore per
divertirti da solo, in famiglia o con gli amici. Buona lettura!
Louisa e David, più complici che mai, hanno teso una trappola a Chloé. L'ora delle
rivelazioni è finalmente suonata? La giovane donna machiavellica scoprirà finalmente il
suo vero volto? Per fortuna, l'amore che prova lo scrittore di talento nei confronti della
sua bella francese è più forte di tutto e niente potrà ormai separarli. Tranne forse
Sacha, l'amica d'infanzia, il primo amore, quella che si è, di colpo, avvicinata a Louisa...
Entrate e deliziatevi nell'universo mozzafiato di Chloé Wilkox e seguite le avventure
della bella Louisa e di David Fulton, lo scrittore miliardario di successo !

Scandalosamente...sexy! *** "Le sue labbra premono contro le mie. Mi attira
verso di lui e mi fa sedere sulle sua ginocchia. Le sue mani morbide corrono
lungo la mia schiena. Preme il mio corpo contro il suo con una rabbia disperata. Vorrei tanto che ti vedessi con i miei occhi... Che sentissi quello che provo per
te... I suoi baci riprendono con più lena e mi stordiscono. Mi dicono: "Sei la mia
migliore amica, sei la mia amante, sono pazzo di te." Sentirlo tanto appassionato
mi elettrizza, la sua voce soave mi riempie di desiderio..." *** Gary, matto dalla
rabbia, è andato, solo, a cercare l'aggressore di sua sorella, ben deciso a
vendicarsi. Louisa ed il suo bel miliardario arriveranno in tempo per evitare un
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disastro? L'amore che provano i due amanti è indefettibile, ma gli avvenimenti
hanno deciso diversamente. La loro strada è seminata di ostacoli ed i fantasmi si
aggirano sempre intorno a loro. Quale avvenire possono sperare per la loro
storia? Entrate e deliziatevi nell'universo mozzafiato di Chloé Wilkox e seguite le
avventure della bella Louisa e di David Fulton, lo scrittore miliardario di successo
!
Un incontro sconvolgente che mette tutto sottosopra… Clara Wilson vive solo per
l’arte. Selvatica e indipendente, la giovane gallerista new-yorchese lotta per farsi
spazio tra un capo tirannico e una famiglia soffocante che non accetta le sue
scelte. Ma un giorno incrocia sul suo cammino il misterioso e affascinante
Theodore Henderson, ed ecco che all’improvviso tutto cambia… Invaghita del
giovane collezionista multimiliardario, Clara deve mantenere il sangue freddo…
Chi è veramente Theo? Non lasciarti sfuggire l’ultimo frutto di Phoebe Campbell,
la nuova trilogia dal fascino conturbante che si legge d’un fiato! Phoebe
Penelope Campbell è americana. Nata nel 1982 a Boston, risiede oggi in
Francia, paese d’origine del marito, conosciuto durante gli studi universitari. Una
spiccata sensibilità e una fertile immaginazione fanno di Phoebe Campbell
un’autrice dall’universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, gli eroi di
Patto con un miliardario, la sua prima serie edita da Addictive Publishing, hanno
sedotto migliaia di lettori in numerosi paesi. Tutto contro di lui, Volume 1 di 3
Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Tra qualche giorno, sarà San Valentino. Tutti gli innamorati del mondo si
scambieranno coccole e regali. Io invece mi getterò probabilmente su una
scatola di cioccolatini davanti ad un telefilm idiota. Da sola. Non so come faccio,
ma in quel periodo dell’anno ce la metto tutta per essere sempre single.
Pensavo che quest’anno sarebbe stato diverso : dopo tutto, a sei giorni dalla
data fatidica, ero la fidanzata dell’uomo più meraviglioso della galassia. Ma
questo era un’eternità fa, in un’altra vita. Era almeno un’ora fa, prima di
sorprenderlo in un tenero appuntamento con una donna bella come il sole, ed un
bambino tra le braccia che gli assomiglia come se fossero due gocce d’acqua.
Amy è devastata da questa scoperta. Il suo bel miliardario è figlio di due attori, e
si vede. Disperata, taglia tutti i ponti, e si butta completamente sul lavoro. Parte
per realizzare un reportage in Brasile con il suo collega Simon, il cui tenero cuore
sarà presto vittima delle frecce di Cupido... A Rio de Janeiro è il periodo del
Carnevale, l’occasione sempre sognata per lasciarsi andare, fare festa e trovare
l’anima gemella... Eppure un uomo di nome Roman Parker non si lascia
dimenticare così facilmente ed Amy non potrà sfuggirgli all’infinito...
Emozione, suspense... e una buona dose di sensualità! «Anche questa notte è
stata magica, i nostri corpi si scoprono reciprocamente ogni volta di più, il loro
incontro è sempre un tripudio dei sensi. Mi capita talvolta di sentirmi ancora un
po’ goffa, ma Adam mi guida e mi accompagna nelle mie carezze. Ho
l’impressione che sappia esattamente come svelare l’amante focosa che c’è in
me.» La cappa di mistero che copre il passato di Adam comincia a diradarsi.
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Howard Hill non era un padre assente, ma solo un uomo che si sentiva
minacciato. Vedendo la morte aleggiare intorno a sé e alla sua famiglia, ha
preferito far trasferire Adam e sua madre in un luogo sicuro, separandosi da loro
per sempre... Il bel miliardario ed Eléa partono per un breve viaggio nel sud della
California, dove incontreranno la persona che forse potrà finalmente rivelare tutta
la verità... Non perdete l'appassionante seguito delle avventure di Eléa e Adam,
gli eroi della serie di Megan Harold! Questa edizione è completa e non
censurata, non ci sono scene tagliate.
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 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.
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.
Ha tutti i difetti. Ma lei li ama già. *** Quella voce. Quel timbro. Velluto cremoso.
Cioccolato fuso. Una maledetta bomba 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 duro. Mi riprendo un istante,
imbarazzata dai miei stessi pensieri, guardo il suo viso e mi perdo di nuovo. Nei
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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
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
Emily non ha scelta. Accettare un’ultima missione, ecco cosa si accinge a fare,
per salvare il suo futuro insieme a Craig, salvare la sua felicità, ma anche la sua
famiglia, il suoi genitori che vegliano su di lei, ma i cui progetti rischiano di fare
una brutta fine se lei non ubbidisce a Madame. Ma quando tutto sembrava
sorriderle, si ritrova chiusa in una morsa. Non dire nulla a Craig, salvare le
apparenze… Domani, alla stessa ora, Emily sarà libera di vivere la sua vita
accanto a colui che ama fin dal primo giorno in cui ha incrociato il suo sguardo…
Ritrovate Nina Marx con la sua nuova serie, Pretty Escort, e tuffatevi insieme a
Emily nel mondo misterioso delle escort… Pretty Escort, volume 3 di 3.
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.
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 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
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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 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 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
Se l'amore mi fosse raccontato... *** Rapidamente, mi dirigo verso il giardino
davanti all'oceano. Il sole già alto e vivo morde deliziosamente la mia pelle.
Quando scorgo Darius il calore aumenta. Ancora gocciolante, è di fronte a me,
con un grande sorriso sulle labbra. Il suo boxer nero sceso sulle anche sottolinea
il ventre piatto e la muscolatura perfettamente disegnata. Il sole che fa brillare le
gocce d'acqua salata sulla sua pelle intensifica ancora la scena. - Stai bene,
amore mio? Amore mio... Come ogni volta che pronuncia queste parole, mi
sciolgo. *** Il legame che unisce Darius, l'uomo d'affari miliardario, e Juliette, è
sempre più forte. Ma la vita sembra volere altrimenti...Determinata a battersi per
tenersi il suo amante, la bella giornalista lo guida nei meandri del suo passato,
per far emergere la verità. Darius allora è confrontato a delle terribili rivelazioni:
chi era davvero suo padre? Che cosa nascondeva e soprattutto, perché? Prima
di poter scommettere sul loro avvenire, Juliette dovrà rispondere a tutte queste
domande, anche se le risposte rischiano di essere dolorose... 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.
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,
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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.
Parigi capitale dell'amore... 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 : Sua, anima e corpo, di Olivia Dean Tutta tua, di Anna Chastel Cento
Sfaccettature di Mr. Diamonds, di Emma Green Le storie contenute in questo
cofanetto possono essere lette separatemente. Questa edizione è completa e
non censurata, non ci sono scene tagliate.
"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...
Clara è sconvolta da una terribile scoperta. Dopo lo shock di sentirsi tradita da
Theodore arriva la rassegnazione. La verità è che è come tutti gli altri: un
bugiardo e soprattutto un impostore! Lei vuole la verità anche a costo di soffrirne.
Vuole delle risposte dalla bocca di colui che ama, dalla bocca del suo amante:
Theodore Henderson. Devo parlargli. Voglio che mi dica se mi ha mentito. La
loro coppia reggerà le prove? E soprattutto Clara potrà ancora fidarsi di
Theodore dopo la sua terribile scoperta? Scopri la risoluzione magistrale
dell’intrigo amoroso tra Clara Wilson e Theodore Henderson, amante da favola,
nell’ultimo volume della serie Tutto contro di lui di Phoebe Campbell. *** Una
spiccata sensibilità e una fervida immaginazione fanno di Phoebe Campbell
un’autrice dall’universo ricco e unico. Le avventure di Darius e Juliette, gli eroi di
Patto con un miliardario, la sua prima serie edita da Addictive Publishing, hanno
sedotto migliaia di lettori in numerosi paesi. Tutto contro di lui, Volume 3 di 3
Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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
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
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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. Volumi 1-3 di 12 della serie Fatalmente sua
Un rapitore tanto sexy quando ammaliante. Una giovane donna rapita, per
essere messa al sicuro. Una passione ardente che cambierà ogni cosa. La bella
Eva, rapita da Maxwell Hampton. Solo che il suo ricco e sexy rapitore pretende
che il motivo del rapimento sia la salvezza di Eva da un pericolo di cui non vuole
rivelare niente. La ragazza, indipendente e legata alla sua libertà, si ribellerà
contro questa prigionia forzata, ma il suo rapitore dal fascino mozzafiato si rivela
tanto enigmatico quanto persuasivo. Ed Eva deve lottare contro il suo stesso
desiderio. Infatti, quando la tentazione è troppo forte, non c'è un proverbio che
dice che il miglior modo di resistere è proprio quello di cedere? Scoprite al più
presto la versione integrale di Un rapimento coi fiocchi, una saga della nuova
autrice inedita Lindsay Vance. Di origini canadesi, Lindsay Vance non si
immaginava affatto una carriera di scrittrice. Nata nel 1986, in una cittadina vicino
a Toronto, questa appassionata di film sui gangster lascia presto il suo freddo
natale. Parte per scoprire il mondo, prima di innamorarsi di New York e di viverci
definitivamente. Prima giornalista di moda poi critica letteraria, scopre una nuova
passione: la scrittura di storie che uniscono romanticismo, suspense e avventura.
Pubblicato con Addictive Publishing, Un rapimento coi fiocchi è il suo primo
romanzo. *** Un rapimento coi fiocchi di Lindsay Vance, versione integrale.
Cento Sfaccettature di Mr. Diamonds - Versione integraleAddictive Publishing
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 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.
Darius Winthrope mi nasconde qualcosa, questo è certo. Ne so troppo o troppo poco, e
siccome non posso più tornare indietro, non ho altra scelta, devo scoprire tutto... Ma la verità
può essere peggio della bugia? Che cosa mi nasconde il mio bel multimiliardario? Che cosa
nasconde il suo passato, che cosa ha fatto che non può confessarmi? E se per lui fossi solo un
passatempo? C'è un unico modo per mettersi il cuore in pace, devo parlare a Darius, costi quel
che costi... Seguite Juliette, l'eroina della saga di Phoebe Campbell, in questo undicesimo
volume di Patto con un miliardario! La conclusione si avvicina, sapremo presto la verità...
Phoebe Campbell è americana, nata nel 1982 a Boston. Oggi vive in Francia, paese di cui è
originario suo marito, incontrato all'università. La sua sensibilità e la sua florida immaginazione
fanno di Phoebe Campbell un'autrice dall'universo ricco e unico. Le avventure di Darius e
Juliette, eroi della sua prima serie di libri, Patto con un miliardario, hanno sedotto migliaia di
lettori in numerosi paesi. Sta lavorando attualmente ad una nuova serie che sarà pubblicata
dalle edizioni Addictives. Patto con un miliardario Volume 11 su 12 Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Louisa non vuole credere alla separazione da David, decide di non mollare, nonostante la
fatalità, nonostante tutto. La giovane donna si mette ad indagare e le sue scoperte la
condurranno al di là di quello che avrebbe potuto immaginare. Un'indagine turbolenta, un invito
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misterioso, un'alleata improbabile, e forse la chiave di un segreto ben custodito ed il ritrovo con
l'essere amato...ma a che prezzo? Scoprite la nuova saga di Chloe Wilkox che vi condurrà nel
cuore della più grande passione amorosa...
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, 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
Louisa e David, più complici che mai, hanno teso una trappola a Chloé. L'ora delle rivelazioni è
finalmente suonata? La giovane donna machiavellica scoprirà finalmente il suo vero volto? Per
fortuna, l'amore che prova lo scrittore di talento nei confronti della sua bella francese è più forte
di tutto e niente potrà ormai separarli. Tranne forse Sacha, l'amica d'infanzia, il primo amore,
quella che si è, di colpo, avvicinata a Louisa... Per saperlo, leggete subito il 10° volume di
Schiavizzami!, la saga di successo di Chloe Wilkox! Chloe Wilkox è cresciuta a New York.
Giovane prodigio dell'informatica, si lancia nella scrittura a 25 anni. Dopo qualche novella
pubblicata sotto pseudonimo, decide di cimentarsi nel suo genere preferito, il romanzo.
Schiavizzami! è il suo primo grande successo. Chloe Wilkox vive sempre a New York, con suo
marito, anche lui scrittore. Schiavizzami!, Volume 10 su 12. Questa edizione è completa e
non censurata, non ci sono scene tagliate.
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