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Claudia...La mia vita è cambiata inesorabilmente
quella notte; la notte in cui mi hanno rapita. Ho
salvato la vita di un uomo, ma cosa mi è costato?
Posso convincerlo a salvarmi a sua volta?Lo odio
per ciò che mi ha fatto, ma più a lungo rimango
intrappolata con lui, più difficile mi risulta
aggrapparmi a quel sentimento. È un enigma di
uomo, arrogante in modo sconvolgente, a volte
contrito, altre spaventosamente aggressivo a
seconda dei momenti. E il dolore nei suoi occhi è
come uno specchio per il mio.Più a lungo resto nelle
sue mani, più divento confusa.La mia libertà vale
abbastanza da tradirlo?Sea
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SPQR. Storia dell'antica Roma
Nel 212 d.C., con un decreto dell'imperatore
Caracalla, veniva concessa la cittadinanza romana
a tutti gli abitanti liberi dell'impero. Una decisione
rivoluzionaria, che tuttavia portava a termine un
processo avviato quasi mille anni prima da Romolo,
il leggendario fondatore di Roma, il quale, con

Nei tuoi occhi (Mates Vol. 3)
Cresciuto per diventare l’Alfa del branco di
Yafenack, Samuel Goodwin dedica la sua vita a
studiare le leggi dei mutaforma, a rendere il proprio
corpo più forte e ad apprendere nozioni da suo
padre. Ma nonostante tutti i suoi sforzi, Samuel non
riesce a rapportarsi con le persone, compr

2018 Floral GreenLine Calendar - teNeues Mini
Grid Calendar - 17.5 x 17.5 cm

Versetti pericolosi (Campo dei fiori)
Maggi va ben oltre la tesi secondo cui la Chiesa
avrebbe frainteso le parole di Gesù, mostrando
piuttosto come il suo messaggio rivoluzionario, lo
scandalo della misericordia da lui annunciata e
praticata, non sia stato capito, né ben visto già dai
suoi discepoli e dalle prime comuni
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What others say about this ebook:
Review 1:
Bellissima la storia tra Claudia e Sean, finalmente un dark che tratta di Bdsm e non scade nel
ripetitivo! Stupendo, letto tutto d'un fiato! Che dire, da leggere assolutamente, per chi ama i dark
romance.
Review 2:
Non manca proprio niente a questo libro, ci sono paura, dolore, passione, amore, tradimento,
abusi e chi più ne ha più ne metta. Un libro che si legge tutto d'un fiato, una storia che ti
appassiona e ti tiene costantemente in allerta. Personaggi ben delineati, uno in particolare mi ha
colpito ma dovrete leggerlo per capire a chi mi riferisco. Buona lettura.
Review 3:
"Divorato" in brevissimo tempo e devo dire che merita proprio di essere letto..
Non la solita storia romantica e basta, qui c'è una storia di due anime, Claudia e Sean, fatte a
pezzi da un passato a volte fin troppo crudele, ma che il destino ed inevitabilmente l'amore,
riescono a ricucire perfettamente ? Una storia inusuale, con sfondo Erotic e Noir che
sicuramente riescono a renderla ancor più appetibile. Il finale è stato raggiunto col fiato sospeso
fino alle ultime righe ed una piccola lacrima è scivolata via dall'emozione! Lo consiglio vivamente
a tutti coloro che amano le emozioni forti e le storie movimentate.
P.s.: c'è un personaggio secondario,con un ruolo piuttosto importante per la protagonista, che
merita vivamente una storia tutta sua, quindi spero in un secondo appuntamento! ?
Review 4:
Quando ho letto la trama di questo romanzo, sono stata subito catturata dalla presentazione dei
due personaggi, ma tutto mi sarei aspettata meno che trovarmi di fronte a una storia simile e ben
lontana dalle mie aspettative. Claudia, una pediatra, viene rapita misteriosamente e si ritrova a
dover salvare la vita di Sean, colpito al braccio da un proiettile. Però, dopo averlo curato, rimane
reclusa nella casa di Sean obbligata anche dall?amico rapitore, Bradley. Sean si mostra da
subito gentile e compassionevole verso la sua salvatrice, dalla quale è fortemente attratto. E
Claudia, dal canto suo, nonostante sia sconvolta dalla condizione di prigionia, subisce il fascino
di colui che si definisce un mostro. Aspetto che a mio parere si addice di più a Bradley, che a
Sean, che vede in Claudia, sin da subito, una forte minaccia per la stabilità mentale dell?amico.
Sean è un uomo abbastanza complesso, turbato dal suo passato quanto dal suo futuro. In bilico
tra la scelta di continuare a sottostare alle regole di una famiglia mafiosa o liberarsi da un
fardello che lui non ha scelto e che non approva. Riversa così tutta la sua necessità di
dominazione in camera da letto, dove scarica il suo malcontento sottomettendo le donne.
Purtroppo però, questo aspetto molto significativo del personaggio a mio avviso è stato poco
descritto.
?La mia mente era rimasta un paio di passi indietro, preda del disgusto per i miei desideri
perversi, per aver fantasticato di attuarli su di lei. Quanto ero malato??
Continua a leggere nel blog: librimagnetici.blogspot.it
Voto 3,5
Review 5:
Inaspettato è l'incontro tra Sean e Claudia, non un incontro piacevole, visto che lei è stata rapita
e portata da lui.. questo è l'inizio del libro, il resto lo lascio a voi.. c'è molta suspense, io a certe
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scene avevo il cuore in gola! Molto bello, i personaggi li ho amati entrambi, uno in particolare mi
ha conquistata da subito.. Clayton! lui si, l'affascinante agente del FBI dai penetranti occhi
azzurri!! il resto lo lascio a voi, lo consiglio!!
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