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Scaricare o Leggere Online Il gioco (Romanzi Hot
Secrets) Justine Elyot PDF Gratis, I gusti sessuali di
Sophie sono sempre stati, come dire... selvaggi, è questa la
parola giusta. Ed è una delle cose che il suo fidanzato ama di
lei. Adora quel suo essere così priva di inibizioni, quel suo
donarsi in ogni centimetro di pelle. Solo una parte del suo
corpo non appartiene del tutto a Lloyd: il cuore. Per
conquistarlo, Lloyd le propone un gioco: ogni settimana
metterà a punto diverse sfide ad alto tasso erotico. Se Sophie
non riuscirà a superarle, o si tirerà indietro, dovrà finalmente
decidersi ad andare a vivere con lui. In un vortice sempre più
intenso di sensazioni ed emozioni, Sophie cerca di capire cosa
la soddisfa. Cosa vuole. E se Lloyd fa davvero parte dei suoi
desideri. Il gioco si fa forse troppo pericoloso per lui...
Visti i contenuti espliciti se ne consiglia la lettura a un
pubblico adulto.
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