Scaricare o Leggere Online Il compagno prescelto Grace Goodwin PDF Gratis, Quando una potenziale minaccia costringe Eva Daily a
cercare riparo su un altro mondo, per lei c’è solo un’opzione. Offrire sé stessa al Programma Spose...

Scaricare Il Compagno Prescelto PDF Gratis Grace Goodwin
Scaricare o Leggere Online Il compagno prescelto Grace
Goodwin PDF Gratis, Quando una potenziale minaccia
costringe Eva Daily a cercare riparo su un altro mondo, per lei
c’è solo un’opzione. Offrire sé stessa al Programma Spose
Interstellari. Dopo una valutazione intima e sensuale della sua
idoneità, Eva sarà assegnata a un compagno e trasportata sul
suo mondo per diventarne la sposa.
All’arrivo sul pianeta deserto Trion, Eva ben presto scopre
che le cose sono piuttosto diverse da quelle a cui era abituata
sulla Terra. Un’ispezione personale da parte del suo nuovo
compagno lascia Eva rossa dall’imbarazzo, ma con sua grande
sorpresa, scopre di essere eccitata come non aveva mai
immaginato dal dominio che Tark è in grado di esercitare sul
suo corpo. Presto si ritrova nuda, legata e impossibilitata a
resistere al bisogno di implorare per averne di più, mentre
l’abilità amatoria di lui la porta da un apice di eccitazione
all’altro.
Non passa molto prima che Eva capisca che in Tark c’è più
che un semplice bruto dominante che non esiterà a mettersi
in grembo la sua sposa disobbediente e farle diventare rosso il
fondo schiena. Ma proprio quando la sua passione per lui
inizia a trasformarsi in amore, gli eventi sulla Terra minacciano di allontanarla per sempre da lui.
Riuscirà Eva a trovare un modo per restare al fianco di Tark e nel suo letto o verrà lasciata con
nient’altro che i ricordi dell’uomo che aveva posseduto sia il suo cuore che il suo corpo?
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