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Tra la passione e l’odio, il confine è leggero... Violette Saint-Honoré morde la
vita a pieni denti, ma non bacia il primo che capita! Quando il miliardario Blake
Lennox, un grande chef a cinque stelle, assume la giovane e brava
professionista per farla diventare la nuova pasticcera del suo ristorante, capisce
subito che la golosità è il loro unico punto in comune. Tra il tiranno delle cucine e
la bella ambiziosa comincia un’avventura in agro-dolce... infiammata. Folle di
rabbia contro il suo capo e folle di desiderio per l’uomo che è entrato nella sua
vita, la giovane francese dovrà fare una scelta. Marmellata amara di arance o
crema ai frutti della passione? Vi scioglierete per Violette e Blake, i protagonisti di
Kiss me if you can, la nuova saga di Felicity Stuart! In questa serie ritroverete
anche Adèle e Damon, gli inseparabili amanti dell’irresistibile Love me (if you
can)! Kiss me (if you can) di Felicity Stuart : volume 1 su 6 Spin-off di Love me (if
you can) *** Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
«È la scelta migliore che io abbia mai fatto. Sicuro… Se solo Damon non mi
mancasse tanto.» Con lui la sua vita avrebbe potuto prendere un altro corso, ma
Adèle ha scelto di rinunciare al ristorante, al futuro, alla California e persino alla
sua passione per il «motociclista sexy». Ha fatto retro marcia per venire a
rifiugiarsi in Francia, nella casa in cui è cresciuta, accanto all’unico uomo di cui
ancora si fidi: suo padre. Damon Lennox era pronto ad abbandonare tutto sul
ciglio della strada: la solitudine, i fantasmi del passato, la sua libertà. Ma non la
francesina dagli occhi di gatto che ha incrociato la sua strada. La seguirà fino in
fondo, da Biarritz a San Francisco, in aereo o in moto. Adèle e Damon
prenderanno la strada giusta? Felicity Stuart ci trascina a tutta velocità nel quinto
volume di Love me (if you can): un continuo inseguimento dove è sempre
l’amore a vincere. *** Love me (if you can), volume 5 di 6 Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Juliette è a New York con Darius, l'ambitissimo Direttore Generale della
Winthrope Press. La bella ragazza è al settimo cielo, va tutto benissimo!
Shopping, interviste, albergo di lusso e serata mondana...Ma non aveva fatto i
conti con l'apparizione di un personaggio misterioso che sembra avercela con
Darius. La sua vita è in pericolo? Juliette saprà restare discreta e non infrangere
la promessa che ha fatto al suo amante? Il passato riemerge, più forte, più
lugubre che mai... Scoprite le avventure di Juliette e Darius, il miliardario dalle
mille sfaccettature. Un intrigo sentimentale intenso e sensuale che vi trasporterà
nei vostri sogni più folli. Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
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
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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 e il mio miliardario. Io, i miei desideri e il
mio miliardario, volume 1 di 6
Vi toglierà il fiato Autrice bestseller del New York Times Jess Lockhart è arrivata
a ventinove anni ancora illibata, ma ciò non significa che non sia interessata agli
uomini. Anzi, è proprio l’opposto: sogna di trovare l’uomo perfetto che possa
soddisfare ogni suo desiderio. Il nuovo capo, l’affascinante miliardario Ellis
McKenna, sembrerebbe essere quello giusto. È anche chiaro che entrambi sono
fisicamente attratti l’una dall’altro. Tuttavia, un tragico passato ha segnato Ellis,
che si è ripromesso di non avere più relazioni sentimentali serie e durature. E
Jess, dopo aver permesso a Ellis di sedurla e aver preso un posto speciale nel
suo cuore e nel suo letto, saprà convincerlo a lasciarsi andare all’amore?
Dall'autrice della trilogia bestseller La promessa «Una storia seducente e
moderna alla Pretty Woman... ma con molto più sesso.» Reveal «Stuzzicante...
Sensuale... Da leggere assolutamente.»«Una storia d’amore bollente che è un
gradino al di sopra di tutte le altre.» «Voglio anche io un miliardario come Ellis: è
semplicemente perfetto! Portia Da Costa non delude mai. Consiglio a tutti di
leggere i suoi libri!» Portia Da CostaÈ una delle più note scrittrici di romanzi
erotici a livello internazionale. Ha al suo attivo più di venti romanzi e cento
racconti. Prima di dedicarsi alla scrittura, ha lavorato come bibliotecaria. Inglese,
vive nello Yorkshire con suo marito. La Newton Compton ha pubblicato
L’incontro, L’insegnamento e La prova, i tre capitoli della trilogia La Promessa,
raccolti anche in un unico volume, e Il maestro del gioco.
"Che stupida! non mi sono accorta di niente: niente, niente, niente. Acciecata
dall'attrazione, dalla tensione elettrica fra noi due, non ho saputo leggere i segni
premonitori. Ce l'ho con me stessa." Dopo la prima notte con il seducente Will
Stevenson, Kate Marlowe è certa di aver trovato il grande amore.Abbagliata, si è
data a lui anima e corpo e vola su una nuvoletta... finché non scopre per caso la
verità. È una doccia fredda. In un secondo, il sogno si trasforma in incubo. Il suo
mondo vacilla e cadono le maschere. Will non è quello che credeva. È stata
imbrogliata, ingannata, manipolata. Nel suo studio, ha trovato documenti
sconvolgenti e, con il cuore a pezzi, scappa dal suo lussuoso appartamento
newyorkese. È tutto finito! Ma la verità è davvero tanto semplice? L'uomo che ha
tanto amato nasconde davvero un lato tanto scuro? Ha davvero girato le spalle
alla sua famiglia, alle sue responsabilità? Oppure c'è un'altra spiegazione,
un'altra versione dei fatti? in fondo al suo cuore, Kate non smette di sperare.
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Perché ama ancora Will e lo ha ancora sulla pelle! E se ci fosse ancora una
chance per il loro amore? Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il
mio miliardario! Volume 2/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
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 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.
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... Non
mancate il quarto volume delle nuova saga erotica di Phoebe P. Campbell!
Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.

Conosci l’espressione «altalena emotiva»? Prima d’oggi credo di non averne mai compreso
pienamente il senso. Dopo l’incontro fortuito con Samuel, quando si è rifugiato in casa mia per
sfuggire ai paparazzi che gli stavano alle calcagna, ho davvero creduto all’esistenza del
principe azzurro. Ho creduto che tutto ciò fosse reale: il colpo di fulmine al primo sguardo,
l’amore, la passione, l’incontro con l’uomo che tutte le donne sognano, che non è solo
ambizioso e divertente, ma anche pieno di sorprese e attenzioni. Quello che ti guarda con gli
occhi pieni di cuoricini e ti ricopre di regali, quello grazie al quale hai l’impressione di essere
unica al mondo, semplicemente eccezionale. Ecco cosa ho creduto quando ho conosciuto
Samuel Wright. O perlomeno ci ho creduto fino a pochi istanti fa… *** Io, il mio miliardario e il
mio matrimonio, volume 2 di 3. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
Louisa prende il volo per l'Italia insieme al suo amante, il famoso scrittore David Fulton.
Piscina, cocktail, visita di Roma e delle gallerie d'arte, niente è troppo bello per lei. Ma più
passano i giorni, più si infittiscono i misteri intorno a David. Cosa celano i silenzi del bel
miliardario? A Louisa piacerebbe scoprirlo, ma sa che il tempo stringe, l'idillio estivo non durerà
in eterno. Non mancate il secondo volume della saga di Chloe Wilkox Schiavizzami! Questa
edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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Tradita, nascosta in un albergo con le tapparelle chiuse, braccata da Olivier, il leader degli H,
grazie al quale sono arrivati l'odio e la paura, la dolce Héloïse è presa in trappola, pronta a
ripartire definitivamente per il mondo degli umani... Gabriel riuscirà a salvarla? Il vampiro
miliardario riuscirà a trattenerla tra i suoi simili e a confessarle finalmente tutto l'amore che
prova per lei? Nell'ultimo episodio dell'appassionante saga di Sienna Lloyd, scoprite la fine
delle avventure di Héloïse e del suo misterioso vampiro. Questa edizione è completa e non
censurata, non ci sono scene tagliate.
"Quando si tratta di Sam, mi trasformo in una leonessa. Forse non sono la zia ideale, né la
tutrice perfetta, ma lo amo come non potrà mai amarlo nessuno, quell"angioletto." In seguito al
colloquio disastroso con l'assistente sociale incaricata della pratica di suo nipote, Kate è
persuasa di aver perso la custodia di Sam, il figlio della sua defunta sorellastra di cui si occupa
da mesi. Ma era senza contare sull'aiuto provvidenziale di Will Stevenson, il bel miliardario di
cui è perdutamente innamorata. Protettore e possessivo, si prodiga per proteggerla. Il loro
legame non è mai stato tanto forte. Non sono mai stati tanto uniti. Riconciliata con Will durante
una notte torrida, Kate ha anche scoperto la ferita segreta del suo amante. Ahimé, niente è
semplice nella vita di Kate! Mentre sogna di vivere la propria passione con Will, il destino
sembra ordire contro di lei, contro di loro, contro la felicità. E sta per vivere la peggior notte
della sua esistenza. Una notte da incubo, buia e senza fine. Una notte in cui rischia di perdere
quello che ha di più prezioso: quelli che ama. Durante questa prova, sa che potrà contare su
una sola persona. Will. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario!
Volume 3/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Juliette è venuta a conoscenza di un'informazione capitale sulla famiglia di Darius Winthrope, il
miliardario di cui è perdutamente innamorata. Ma il suo misterioso amante è pronto a
conoscere la verità? Potrà perdonare la sua curiosità? Confrontato al passato, il loro amore è
messo a dura prova...I fantasmi di ieri metteranno un termine alla passione di oggi? Non
perdete il terzo volume della saga sensuale di Phoebe P. Campbell. Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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
Amore, passione, erotismo… Vi lascerete tentare? 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 alle trappole tese da chi non
vuole vedere insieme il focoso Adam e la bella Eléa. Questa edizione è complete.

Un intrigo da mozzare il fiato unito ad una sensualità divorante! Credevo di amare
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David Fulton, ma non sapevo cosa significasse amare, assolutamente niente.
Finalmente, David rivelerà a Louisa i segreti del suo passato! Fra il giovane miliardario
e lei, la relazione non è mai stata tanto forte, tanto appassionata. Ma i segreti non
tornano a galla senza smuovere altre cose: bisogna fare attenzione ai pericoli. È il
momento scelto dal misterioso John Doe per rifarsi vivo e Louisa sarà la vittima delle
sue calunnie. Chi si nasconde dietro questo nome? Perché sembra avercela con
Louisa? Riuscirà a seminare zizzania fra i due amanti? Entrate nell'universo mozzafiato
di Chloé Wilkox! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
Nonostante gli ostacoli che le sbarrano la strada, Héloïse decide di restare nel mondo
dei vampiri per battersi per Gabriel. Ma una notizia inattesa sconvolge il loro piccolo
mondo: Rebecca è tornata ed è decisa a recuperare il suo tenebroso miliardario.
Riuscirà a portare a temine il suo piano? Héloïse riuscirà a salvare il suo amore
nascente? Con questo terzo volume delle avventure di Héloïse e Gabriel, Sienna Lloyd
sferra un bel colpo. Una storia appassionata e appassionante che vi terrà col fiato
sospeso fino all'ultima pagina! Questa edizione è completa e non censurata, non ci
sono scene tagliate.
‘TUTTO QUELLO CHE DESIDERA IL MILIONARIO’ è una collezione stuzzicante
composta da 4 novelle scritte dall’autore di bestseller internazionali Alex Anders ed è
per colore che amano le storie dove giovani ed innocenti donne sono scopate da
potenti maschi alfa milionari che pretendono sottomissione e amano il BDSM.
Soddisfare il Miliardario: LEI HA FATTO TUTTO PER GLI ALTRI- Annie Hill non è mai
stata apprezzata dai ragazzi. Lavorava 40 ore alla settimana per mantenersi gli studi e
poi 60 ore per pagare quelli del fratello minore. Era indipendente, autonoma e non
aveva bisogno di nessuno, specialmente di un uomo… o almeno così pensava. LUI
VUOLE FARE TUTTO PER LEI - Sola e annoiata, Annie viene avvicinata da un
gentiluomo elegantemente vestito, Jarvis. Il suo ricco principale vuole assumerla come
compagnia per la cena in cambio di un attico, un generoso salario e di un rimborso
spese a 5 zeri per il guardaroba. È un’opportunità che Annie non può lasciarsi
scappare e solo dopo aver vissuto come una principessa per tre mesi incontra il suo bel
benefattore. Fissando lo sguardo nei suoi occhi mentre le luci del panorama notturno
della città brillavano dietro di lui, tutto sembrava perfetto. MA C’E’ LA TRAPPOLA Annie, alla quale era stato promesso che il sesso non era richiesto, impara quanto
difficile sia resistere alla volontà di un potente, dominante uomo che ha cambiato la sua
vita. E combattendo i suoi desideri in ogni fase del percorso, il suo benefattore le offre
tutto quello che avesse mai potuto desiderare in cambio di una sola cosa;
l’accettazione di quello che aveva avvolto in una piccola scatola d’argento. Scartando
nervosamente il pacco senza pretese, quello che vi trova all’interno la conduce in un
mondo di piaceri sessuali inimmaginabili, cambiando la sua vita per sempre. Al servizio
del miliardario: SI INCONTRARONO - Il cuore di Rachel si fermò appena lui entrò nel
ristorante. Era vigoroso e sexy, il suo sorriso illuminò la stanza, ma l'oscurità negli occhi
lasciava intendere qualcosa di più. LUI LA SALVÒ - Abbandonata sul ciglio
dell'autostrada, con la vita che le crollava attorno, lui c'era ancora. Trascinandola
dentro la sua macchina sportiva la portò via a gran velocità verso un mondo di lusso e
privilegi, lasciando che lei si liberasse di tutti i suoi problemi. MA C'ERA UN
TRANELLO - Rachel ansimava per la passione come sotto l'effetto di una droga:
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lasciarlo era come morire, ma stare con lui significava danzare con i demoni che
sembravano volerla consumare così come avevano già consumato lui. Rachel doveva
sapere se lui l'avesse distrutta o se l'avesse resa completa. Come Desidera il
Miliardario: Rebecca Prichard non era in cerca dell’amore, non era neanche in cerca di
divertimento. Quello che voleva più di ogni altra cosa era un lavoro. Ma indifesa e
vulnerabile, vide LUI, e i suoi sensuali occhi verdi… la sua oscurità…la sua brutalità la
soggiogò. Non poté fermarsi. Attirata nella sua vita come una falena in una fiamma, lei
lo seguì nella sua limousine e la sua vita cambiò per sempre. A Loro Piacimento:
Dominata dal Miliardario e dal Ragazzaccio: Il corpo di Isabel ebbe un fremito al primo
tocco del suo padrone, il suo fidanzato italiano Luca. Lui risvegliava la sua sessualità e
lei desiderava i colpi di lui e la sua forza. In viaggio per Parigi per sposare quel
bellissimo furfante, lei cattura l’attenzione di un misterioso signore con il doppio della
sua età. È impossibile sottrarsi al suo volere, e durante una sosta forzata, lui la seduce,
dominando il suo corpo a un livello oltre a quello che il suo giovane fidanzato può
immaginare. Combattuta tra il ragazzaccio e il suo potente signore, Isabel deve
decidere a chi sottomettersi. 31000 parole. *Si prega di notare che questa storia
contiene situazioni erotiche e sessuali raffinatamente scritte solo per lettori maturi.
Estratto: Annie continuò a fissare il panorama quando sentì la calda mano dell’uomo
toccarle la gamba. Era in piedi dietro di lei che le esplorava il corpo e lei non sapeva
cosa fare. Congelandosi così come fece sull’uscio, seguì il suo tocco separarsi nelle 5
dita che massaggiavano ulteriormente tra le sue gambe. Annie arrossì nello scoprire le
sue sensazioni. Nessun uomo l’aveva mai toccata lì da quando il suo strano ragazzo di
16 anni le tolse per sbaglio la verginità. Lei non voleva fare sesso con lui, ma nella
confusione di dita e palpate, perse la sua innocenza pentendosene in ogni momento
della sua vita. Il tocco di quest’uomo, comunque, non era come quello di un sedicenne.
Questo sembrava sapere ciò che stava facendo. Era come se stesse pizzicando una
corda che conduceva sino alle sue regioni più profonde. Ed ogni volta che la pizzicava
lei cadeva sempre più sotto il suo incantesimo. E mentre le sue grandi mani toccavano
il delicato cotone delle mutandine, Annie riusciva a respirare a malapena. Mentre
lottava per respirare, le parole uscirono dalla sua bocca “Mi era stato detto che il sesso
non era necessario”. “Il sesso non è necessario” rispose. “Ma se lo vuoi puoi farlo.”
Pur permettendole di andarsene con queste parole, le sue mani raccontavano un’altra
storia. Le sue dita, con la loro gentile esplorazione, le chiedevano di restare. Prima che
se ne accorgesse, il suo bacino oscillò come un edificio nel vento. E le sue dita
trovarono la sua sporgenza congestionata, Annie si arrese. Annie deglutì appena la sua
testa oscillò da una parte all’altra. Sentì di nuovo la sua testa fluttuare e si perse nelle
ondulazioni dei suoi sfregamenti. Le sue mutandine si stavano bagnando e lei lo
sapeva. Non aveva idea di cosa sarebbe potuto accadere se si fosse lasciata andare
ma, incapace di muoversi, sapeva di non avere altra scelta che scoprirlo. I denti di
Annie tremarono non appena una forte sensazione raggiunse i suoi fianchi. Si era
imposta la regola di non toccarsi mai ed ora, posseduta dalla lussuria, si sentiva
impreparata. Voleva urlare ma non poteva. Voleva cadere a terra ma non poteva. Tutto
ciò che poteva fare era fremere e vibrare nel sentire il piacere che lui le donava
prendere il sopravvento sui suoi pensieri. E come in un sogno ad occhi aperti, venne
sopraffatta da un’ondata di emozioni che dipingevano immagini sotto le sue palpebre
con cangianti ombre rosse e rosa. Non si era mai sentita così viva e, come i suoi reni
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pulsarono, ogni muscolo del suo corpo si contrasse e si distese per il piacere.
miliardario, collare, dominazione maschile, sottomissione femminile, bdsm, romanzo
erotico, catturare la fantasia
L'avvertimento di David risuona ancora nelle orecchie di Lousa: "Ci sono cosa che devi
sapere." Di cosa sta parlando? Cosa nasconde ancora il miliardario? Si tratta della sua
famiglia? Di JUdith? Louisa scopre qualcosa in più sul suo bell'amante. Ma fino a che
punto Louisa può fidarsi di David? La passione che li unisce rischia di soffrirne? Non
mancate il terzo volume della saga di Chloé Wilkox Schiavizzami! Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Quando Héloïse ha ormai deciso di abbandonare per sempre il mondo dei vampiri e di
porre fine alla sua impossibile storia d'amore con il tenebroso Gabriel, un ribaltamento
di situazione le fa immediatamente cambiare idea: il suo manoscritto è stato apprezzato
da un importante editore che le propone di pubblicarlo. La bella umana deve prendere
la decisione più importante della sua vita, ma non tiene conto della machiavellica
Rebecca, che tenterà di prendere in trappola il suo misterioso miliardario... Con il
quarto episodio delle avventure di Héloïse e Gabriel, Sienna Lloyd sferra un bel colpo.
Una storia appassionata e appassionante che non vi lascerà fino all'ultima pagina!
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... Questa edizione è completa e non censurata, non
ci sono scene tagliate.
Nessuno è riuscito a parlargli da quando il suo gemello ne ha rivelato l’esistenza alla
stampa scandalistica. Benjamin e Diego non hanno sue notizie, i suoi dipendenti
affermano che non è in casa ma prima di scomparire vi è sicuramente passato per
lasciarvi il telefono e gli effetti personali. Non oso immaginare cosa possa provare in
questo istante… Cerco in tutti i modi di razionalizzare la situazione. Mi dico che Samuel
è un adulto responsabile e intelligente, incapace di commettere sciocchezze… Ma mi è
impossibile ritrovare la serenità. Dov’è Samuel Wright? Dov’è in questo istante il mio
dolce miliardario? Che ripercussioni avrà questa rivelazione su di lui? E su di noi? ***
Io, il mio miliardario e il mio matrimonio, volume 3 di 3 Questa edizione è completa e
non censurata, non ci sono scene tagliate.
"Resto senza voce. Perché ha appena sollevato la testa. Il mio ladro di taxi. Nel petto, il
mio cuore smette di battere - a meno che non sia il tempo che ha smesso di scorrere?
Non ho mai incrociato occhi simili. Blu scuro. Blu tempesta. Come il fondale dell'oceano
quando è in collera." Nel momento in cui si rende al colloquio di lavoro che potrebbe
cambiarle la vita, Kate Marlowe rischia di farsi rubare il taxi dal più irresistibile degli
sconosciuti. Con il bebè della sua defunta sorella a carico, la fatture in ritardo e gli affitti
impagati, non può farselo scappare. questo lavoro è la sua chance! Né uno, né due,
decide di prendere in ostaggio il bello straniero... anche se c'è dell'elettricità nell'aria.
Fra loro, l'attrazione è immediata, fulminante. Anche se non sanno ancora che questo
incontro cambierà la loro vita. Per sempre. Tutto oppone la giovane impiegata,
impulsiva e spontanea, al ricchissimo Direttore Generale, enigmatico e tenebroso.
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Tutto... o quasi. Poiché Kate e Will sono legati da un segreto che stanno per scoprire...
a loro spese. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario !
Volume 1/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
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
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… *** Io, il mio
miliardario e il mio matrimonio, volume 1 di 3. Questa edizione è completa e non
censurata, non ci sono scene tagliate.
È iniziata con una scommessa fra Travis e Jake Titus, su chi dei due avrebbe
conquistato il cuore della bella Kacey. È continuata con un fidanzamento, che ha
sconvolto la vita di uno scapolo incallito. È finita con un matrimonio, che ha suggellato
un amore unico… Per la prima volta in un solo ebook la saga dei fratelli Titus e la loro
lotta per trovare l'anima gemella.
È solo una cosa tra amici. Prima di confessare la propria omosessualità al suo migliore
amico, la vita sessuale di Tierney Terrebonne era strettamente limitata ai bagni
pubblici. Dopo la dichiarazione all’amico… non è particolarmente migliorata. Perché
prendersi il disturbo di mettersi in gioco quando l’uomo che ha amato per quattordici
anni (il suddetto “migliore amico”) è totalmente irraggiungibile? Per fortuna Tierney è
diventato un esperto ad accettare le sconfitte, gli serve solo una bottiglia di bourbon. O
cinquanta. Da ripetere secondo necessità. Dalton Lehnart ha una lunga storia di
appuntamenti con uomini ricchi, disturbati, repressi, bugiardi, traditori, buoni a nulla e
codardi, quindi ovviamente è subito attratto da Tierney Terrebonne. Fortunatamente
Tierney è talmente dissoluto che persino il sentimento che Dalton prova per lui può
essere solo definito pietà. Sentimento che poi si trasforma in simpatia e lascia strada
alla compassione, alla preoccupazione, all’interesse e alla speranza, mentre Tierney
lotta per cambiare la sua vita. Quando l’uomo si dichiara molto pubblicamente gay e va
in riabilitazione, Dalton si ritrova davvero legato a Tierney. E come tutti sanno, dopo
l’attaccamento viene… Oh oh. Ma il Tierney che è appena uscito dalla riabilitazione non
può gestire più di un’amicizia, quindi Dalton dovrebbe riuscire a trattenersi dal ripetere
gli errori del passato, giusto? Giusto?
Amore, passione, brividi… Soccomberete alla tentazione? "Resto senza voce. Perché
ha appena sollevato la testa. Il mio ladro di taxi. Nel petto, il mio cuore smette di battere
- a meno che non sia il tempo che ha smesso di scorrere? Non ho mai incrociato occhi
simili. Blu scuro. Blu tempesta. Come il fondale dell'oceano quando è in collera." Nel
momento in cui si rende al colloquio di lavoro che potrebbe cambiarle la vita, Kate
Marlowe rischia di farsi rubare il taxi dal più irresistibile degli sconosciuti. Con il bebè
della sua defunta sorella a carico, la fatture in ritardo e gli affitti impagati, non può
farselo scappare. questo lavoro è la sua chance! Né uno, né due, decide di prendere in
ostaggio il bello straniero... anche se c'è dell'elettricità nell'aria. Fra loro, l'attrazione è
immediata, fulminante. Anche se non sanno ancora che questo incontro cambierà la
loro vita. Per sempre. Tutto oppone la giovane impiegata, impulsiva e spontanea, al
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ricchissimo Direttore Generale, enigmatico e tenebroso. Tutto... o quasi. Poiché Kate e
Will sono legati da un segreto che stanno per scoprire... a loro spese. Sensibile e
innamorata delle parole, Rose M. Becker ha consacrato naturalmente la sua vita alla
scrittura. Le sue storie d'amore emozionanti hanno catturato i lettori, che si riconoscono
nei personaggi teneri e commoventi. Io, il bebè ed il mio miliardario è il suo primo libro
pubblicato presso le Editions Addictives. Scoprite la saga di Rose M. Becker, Io, il bebè
ed il mio miliardario ! Questa edizione è complete.
È bello, sensuale, innamorato… e dominatore ! Lasciatevi incantare da queste quattro
storie d’amore e scoprite un altro modo di dirgli ti amo... Tutto da scoprire per le
edizioni Addictive, questo cofanetto contiene il volume 1 delle serie : - Patto con un
miliardario di Phoebe P. Campbell - Schiavizzami! di Chloe Wilkox - Sottomessa e
ribelle di Lisa Swann - Io + te, i desideri di un miliardario (vol. 1-2) di Emma Green Le
storie contenute in questo cofanetto possono essere lette separatamente.
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. 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.
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.
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. 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,
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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.
Non sono di certo il principe azzurro, e l’ultima cosa che desidero è proprio una Cenerentola. I
miei ordini erano semplici: setacciare la città alla ricerca di una finta fidanzata che non fosse
per nulla il mio tipo. Lunedì mattina dovrà essere sul mio jet privato, vestita in modo
appropriato per una vacanza in yacht. Mi serve una donna abbastanza credibile per
convincere un cliente che non sono più il playboy che ero… ma che sia del tutto diversa dalle
super modelle e dalle ereditiere che di solito ho sottobraccio. Qualcuna troppo irritante perché
possa tentarmi; niente coinvolgimenti emotivi, grazie. Si tratta solo di affari. E meglio ancora se
non si lascerà impressionare dal mio aspetto e dalla mia ricchezza. Dovrebbe essere
semplice, no? A quanto pare non lo è, perché il mio staff ha reclutato Tabitha. La mia
parrucchiera. Che gli è passato per la mente? Sì, avevo detto irritante, ma non intendevo lei, la
donna più frustrante al mondo. Tabitha è solare, ha un criceto e adora Hello Kitty, e mi urta i
nervi come nessun’altra. E se questo non bastasse, non appena mettiamo piede sul ponte, si
convince che certi ospiti dello yacht abbiano losche intenzioni, basandosi solo su ciò che ha
imparato guardando le soap opera. Non mi ascolta quando le dico che è assurdo. Ma più
passano i giorni, più mi accorgo che in realtà ci divertiamo insieme. E che i nostri baci finti si
fanno sempre più bollenti. E all’improvviso le sue teorie strampalate non sembrano poi così
strane, dopotutto…
Eléa si risveglia nella casa in cui è stata tenuta segregata, ma ignora dove si trova e il suo
rapitore è sparito. Ancora annebbiata dai sonniferi, riesce comunque a contattare Adam.
Grazie all’intervento tempestivo del bel miliardario, la giovane musicista riassapora finalmente
la libertà. Ma le loro peripezie non sono ancora finite. Una tragedia farà vacillare le loro
certezze. Questo ennesimo rovescio del destino rafforzerà il legame tra i due amanti? E
l’incontro con il celebre violinista Oslav Kievsky metterà in crisi la loro relazione? Scoprite
senza indugio il seguito delle appassionanti avventure di Eléa e Adam, la tormentata coppia di
amanti della saga di Megan Harold! Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono
scene tagliate.
«I nostri cuori battono l’uno contro l’altro. Per un istante si erano persi.» *** A 29 anni, dopo
aver perso il fidanzato, il lavoro, la casa, tutti i risparmi e aver vissuto il peggiore anno della
propria vita, si può ancora credere a un nuovo inizio? Sì, ma a una sola condizione: quella di
incontrare un motociclista sexy e di farne l’uomo della propria vita. Adèle Joly e Damon
Lennox hanno fatto di tutto per evitare di amarsi. Ma a forza di giocare ad «Amami se puoi»,
potrebbero vincere entrambi. Ed uscirne felici. Che «happy end» ci ha preparato Felicity
Stuart? Il sesto e ultimo volume di Love me (if you can) ci serba ancora tante sorprese… per
farci credere con maggiore forza all’amore. Volume 6 di 6 di Love me (if you can) scritto da
Felicity Stuart. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
La vita, l'amore...semplicemente! *** "Sono ancora un po' addormentata. Un sorriso si disegna
sulle mie labbra quando vedo il bel viso di Darius che mi guarda teneramente. La camera è già
soleggiata e la luce del mattino illumina i suoi occhi di miele. E' stupendo e potrei contemplarlo
per delle ore!" *** Il passato di Darius, l'uomo d'affari miliardario, è carico di segreti, fantasmi,
enigmi insolubili...Ogni rivelazione porta con sé il suo contributo di domande. Juliette, la bella
giornalista, vorrebbe che tutto questo cessasse, che tra loro regnasse la fiducia, una volta per
tutte, per poter finalmente vivere il loro amore alla luce del sole, senza avere più quella paura
che prova a volte...Ma il suo bell'amante ha sofferto troppo, troppo a lungo, a un'età in cui tutte
le emozioni sono moltiplicate, vale a dire l'adolescenza. Come potrà fare Juliette per
rovesciare la situazione? Il miliardario e la sua dulcinea sono condannati a rimettere
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costantemente in questione la loro relazione per sempre? Scoprite senza più aspettare l'ottavo
episodio della saga di successo Patto con un miliardario.
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.
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 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.
Ogni suo desiderio - Miliardario e dominatore Vol. 10-12Addictive Publishing
Esplosivo e sorprendente! *** « Alexander Bogaert non è il tipo da passare inosservato.
Soprattutto con le donne. Ovviamente quando si ha un corpo da Apollo e si è miliardari, si ha
tendenza ad attirare l'attenzione. I suoi capelli neri ed i suoi occhi verdi, ma soprattutto il suo
sorriso dal fascino devastante, hanno la brutta abitudine di far andare in visibilio tutte le
ragazze. » *** Lou Arpad, la giovane stilista, organizza la prima sfilata alla Renex. Fiera di
poter finalmente presentare le sue creazioni ai giornalisti, è allo stesso tempo terrorizzata.
Alexander Bogaert, il businessman miliardario, è in sala, che la guarda con i più torridi degli
sguardi...La sfilata è un successo, la carriera di Lou prende una svolta decisiva, ma la sua vita
privata, è molto più complicata. Alex l'invita a Seattle, per un viaggio nel suo passato, per
incontrare sua madre. Il temporale incombe proprio quando la verità è pronta ad esplodere!
Ritrovate i personaggi della saga Le fantasie di un miliardario per un quinto episodio nel quale
tutto rischia di cambiare. Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene
tagliate.
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