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Jewel pensava che non avrebbe mai più potuto fidarsi di un
uomo...
Fino a quando, in una notte di pioggia, due camionisti sexy
arrivano a salvarla e accendono il delizioso desiderio di un
incandescente ménage a tre. Quando comprende di non poter
più negare le sue voglie, Jewel capisce che è giunto il
momento di tornare al calore e alla passione conosciuti, un
po' di tempo fa, entro i confini sicuri del Key Club.
Al Key Club sta per arrivare la serata 'Ménage con i tuoi toy' e
i camionisti Adam e Carson saranno romantici con Jewel, in
una serata erotica piena di voluttuosi toys di piacere, nastri di
raso e tanto amore rovente.
Il Key Club Serie (mfm) – Ménage (1), Il ménage di Marley (2),
Un ménage per Natale (3), Un ménage per Sophie (4), Il ménage di Jewel (5), Il ménage di Jaxie (6),
Un ménage di Natale per Rachel (7).
Altri libri italiani di Jan Springer:
Cowboys Online Serie (mfmm) - Tre Cowboy Per Natale (1), Tre Cowboy Tutti Per Lei (2),
Innamorata Dei Suoi Cowboy (3). Una Spudorata Brava Ragazza, Roman & Julietta, Il Fidanzato
Miliardiario, Passione Ardente, Il Sogno di Jade, Natale Con Chi Vuoi.
Un Amore a Distanza di Anni Luce Serie - L'arrivo di Hero 1, La Fuga Di Hero 2, Il Tradimento di
Hero (3), EROE Cercasi, Pressa da Lui, Jude Outlaw Gli Amanti Fuorilegge 1.
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