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Un virus micidiale ha ucciso la maggioranza della popolazione
femminile del mondo.
Con la promulgazione della Legge Di Rivendicazione, i gruppi
di uomini hanno improvvisamente il diritto di reclamare una
femmina come loro proprietà carnale.
I Fratelli Outlaw sono di ritorno dalle Guerre del Terrore e
hanno intenzione di dichiarare l’appropriazione delle loro
donne… A qualsiasi costo.
Cercando riparo dagli effetti della Legge di Rivendicazione,
Callie Callahan si nasconde in una capanna abbandonata nei
boschi del Maine e prova un autentico choc quando la sua ex
fiamma la trova. Aveva sempre desiderato trovarsi tra le
braccia di Luke. Assaporarlo. Toccarlo. Accoglierlo fino in fondo dentro di sé. Che può fare una
ragazza in quella situazione, se non sprofondare nelle delizie peccaminose che l’uomo le offre?
Luke si è finalmente riunito all’amore della sua vita. E sa che esiste solo un modo per mantenere
Callie al sicuro e con lui per sempre. Lo farà con l’aiuto dei suoi tre fratelli e un vasto assortimento
di giocattoli lussuriosi.
Ravvivando il calore tra di loro, sbriglia il lato sensuale di Callie in modi che la ragazza non avrebbe
mai ritenuto possibile, sempre con l’obiettivo finale di presentarla agli Amanti Fuorilegge e alla
Rivendicazione.
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