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Scaricare o Leggere Online Promessi vampiri - The dark
side Beth Fantaskey PDF Gratis, L'esplosivo sequel di
Promessi Vampiri! Tra le nebbie della Transilvania, nello
spettrale castello dei Vladescu, Jessica sta cercando di
adattarsi al difficile ruolo di principessa e di fresca sposina
vampirizzata. Per amore di Lucius ha cambiato paese,
abitudini alimentari (da vegana convinta ora si nutre di solo
sangue) e anche il nome. Ora è Antanasia, futura regina dei
vampiri. Strani incubi però tormentano le fredde notti della
ragazza, paletti di frassino insanguinati turbano i suoi sonni e
solo la vicinanza del bellissimo marito riesce a rassicurarla.
Sono sogni premonitori: i parenti zannuti e reazionari di
Lucius stanno tramando un complotto per distruggere la pace
fra i Dragomir e i Vladescu e per impedire l'ascesa al trono di
Lucius e Antanasia. Quando il marito verrà ingiustamente
incarcerato nelle segrete del castello, Jessica-Antanasia dovrà
affrontare con coraggio gli oscuri nemici. Con l'aiuto della sua
migliore amica e del rinnegato della famiglia Vladescu, un
vampiro pacifista che fa surf, Jessica riuscirà a smascherare il
tradimento e i due protagonisti si avvieranno felici verso
l'incoronazione. Titolo originale: "Jessica Rules the Dark Side" (2012); contiene anche il prologo:
"The Wedding" (2010)
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