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Scaricare o Leggere Online Eroe cercasi Jan Springer
PDF Gratis, Signorina perfettina cerca un uomo che ami
passeggiare sotto la pioggia. Un uomo di casa, desideroso di
una famiglia borghese perfetta. Requisiti sessuali: un amante
gentile ma selvaggio. Deve essere sessualmente avventuroso
e insegnarle a essere come lui. Deve essere romantico,
gradire i giocattoli erotici ed essere interessato a un bondage
leggero reciproco. È gradito il sesso a tre o più.
Questi sono i desideri espressi dalla curvilinea proprietaria di
un negozio di antichità, Jenna MacLean, quando insieme alla
migliore amica studia un'inserzione per la ricerca di un uomo,
pensando che sia solo un divertente passatempo in una serata
tra sole ragazze.
Dopo anni di lontananza dalla sua graziosa e abbondante ex
ragazza, Sully è tornato in città. Quando scopre l'inserzione,
sa di essere l'unico uomo che può avverare tutte le
scoppiettanti fantasie di Jenna. L'ha sempre portata con sé nel
cuore e ora la rivuole nel suo letto, ma non percorrerà la via romantica tradizionale. Questa volta le
proverà il suo amore con l'aiuto del famoso Ménage Club, un Club per incontri personali concepito
appositamente per rimettere insieme coppie che si sono allontanate, con l'aiuto di un terzo, e a volte
di un quarto, in camera da letto.
Un Amore a Distanza di Anni Luce Serie
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