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Scaricare o Leggere Online Chi perde vince tutto Kora
Knight PDF Gratis, Il fine settimana di Tad era cominciato
come qualsiasi altro, andando a una festa universitaria con
una manciata di compagni. Ma proprio quando la serata era al
culmine, le cose sono cambiate in fretta. Scaricato dai suoi
amici ubriachi e burloni, Tad finisce nei guai e viene
imbrogliato da tre giocatori di poker. Si ritrova così costretto
a pagare i suoi debiti nel più eccentrico dei modi: accettare
un paio di ossa rotte o passare un'ora con il fustigatore
favorito dei vincitori, Scott. La stuzzicante tortura del tizio,
però, si rileva in fretta l'ultima delle preoccupazioni di Tad... e
la spinta per una notte di lussuria pura e scioccante.
Attraverso una vivida descrizione grafica, vivremo, minuto per
minuto, quell'ora trascorsa da Tad nelle mani di un
tormentatore insaziabile. Una chimica intossicante avvolge i
due uomini, mentre Scott accende i desideri riluttanti di Tad,
in una frenesia di bisogno proibito.
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