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Towers PDF Gratis, Innamorarsi di una fantasia... o di due...
Mi chiamo Monica e sono una scrittrice di romanzi erotici. I
miei lettori pensano che trascorra le giornate a rotolarmi tra
le lenzuola con un uomo dopo l'altro.
Già, è così. Solo nei miei sogni e nei miei libri. Il mio letto,
nella realtà, ha molto meno da raccontare di una sala da
bingo alla domenica sera.
Quindi che cosa potrebbe fare un'autrice, da poco single?
Due intere settimane ad Amsterdam a stretto contatto con
qualsiasi cosa o persona che mi potessi trovare tra le mani,
ecco che cosa. Era arrivato il momento di dare libero sfogo
alle mie fantasie, senza confini, verso nuove esperienze
emotive e, ovviamente, sessuali. Ma, capite... unicamente A
SCOPO DI RICERCA.
Mi aspettavo di trascorrere qualche giorno di divertimento selvaggio, di acquisire conoscenze utili
per solleticare la fantasia e scrivere così di qualcosa che avevo provato personalmente, in modo da
non dovermi più sentire una millantatrice. Non avrei mai sognato di poter incontrare due uomini
meravigliosi pronti a cadere ai miei piedi, due fantastici dei che avrebbero trasformato in realtà ogni
mia fantasia. E che si sarebbero innamorati di me con la stessa rapidità con la quale mi avevano
rapito il cuore.
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