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Scaricare o Leggere Online Dark forever Kresley Cole
PDF Gratis, Dopo aver sopportato anni di torture inflitte dai
vampiri, Lachlain MacRieve, capo del clan dei lykae, è furioso
quando scopre che la compagna che aspetta da millenni e che
gli è destinata è in realtà un'esile ed eterea creatura, metà
valchiria e metà vampiro. Porta il nome di Emma e anche lei
ha un passato tormentato alle spalle; nel momento in cui
Lachlain la reclama come Compagna è costretta ad
abbandonare la ricerca della verità sulla morte dei genitori
per seguirlo nel suo antico castello in Scozia. Laggiù, il timore
che la giovane prova per il popolo dei lykae e per la loro fama
di oscuri amanti comincia ad affievolirsi, mentre lui porta
avanti un lento e perverso gioco di seduzione. Il suo unico
scopo è quello di soddisfare i desideri nascosti che lei non ha
mai osato rivelare. E quando un antico dolore tornerà dal
passato di Emma, il profondo desiderio che li unisce rischierà
di mettere in ginocchio perfino un valoroso combattente come
Lachlain e risveglierà in lei uno spirito guerriero mai sopito...
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