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Scaricare o Leggere Online Il fuoco della notte Larissa
Ione PDF Gratis, Nicole Martin aveva solo otto anni quando i
vampiri insorsero ribellandosi alla schiavitù e uccisero la sua
famiglia. Per questo ha dedicato la sua vita alla ricerca di un
vaccino contro il vampirismo, sapendo che l’unico modo per
liberarsi dal dolore dei ricordi è spazzare via quei maledetti
succhiasangue dal pianeta. Ma non può sfuggire alla
bruciante attrazione per il vampiro che dovrebbe odiare e
temere più di tutti: Riker.
Membro di un clan di vampiri allo stato brado, il MoonBound,
anche Riker è perseguitato dal demone della vendetta: Nicole
appartiene alla famiglia che rese schiavi i suoi cari. Eppure, la
sua nemica mortale diventerà la sua ossessione, la sua
tentazione e forse la sua salvezza. Due cuori che bruciano di
risentimento e desiderio di vendetta riusciranno a trasformare
quel fuoco in amore?
Dopo aver conquistato migliaia di fan con la serie Demonica e
I Cavalieri della Libertà, Larissa Ione porta i suoi lettori in un
nuovo ed eccitante mondo, dominato dalla sensualità e dalla
furia dei vampiri, senza mai far mancare il suo tocco d’ironia.
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