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Scaricare o Leggere Online Giocando col fuoco Sadie
Matthews PDF Gratis, Elizabeth vuole solo scappare: dalla
cittadina in cui è nata e cresciuta; dalle persone che la
circondano; da chi le ha giurato fedeltà eterna e poi le ha
spezzato il cuore. Così accetta di slancio l’invito della zia, che
le offre di trasferirsi per qualche tempo nel suo lussuoso
appartamento di Londra. E di slancio finisce tra le braccia di
Dominic, il ricco e affascinante vicino di casa, con cui passa
una notte di travolgente passione. Ma Dominic deve
alimentare un fuoco ben diverso da quello dell’amore: nel suo
animo, divampa un’ossessione per il controllo, per le pratiche
sessuali estreme, per gli impulsi più inconfessabili. E forse
Elizabeth è troppo innocente per affidarsi a quell’uomo così
tormentato… Sarà capace di superare ogni inibizione pur di
restare con lui? Sarà disposta ad annullare la propria volontà
in nome del piacere? Sarà in grado di dar sfogo a quella parte
di sé di cui non sospettava nemmeno l’esistenza?
Giocando col fuoco ci si può bruciare.
Oppure si può diventare un’unica, ardente fiamma di passione…
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