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Scaricare o Leggere Online Prova ad amarmi Sylvia
Kant PDF Gratis, Antony Barker è un gigolò dalla bellezza
statuaria. È l’amante ufficiale di Rachel Norton, donna algida
e senza scrupoli a capo della più grande industria
farmaceutica degli Stati Uniti.
Ma Antony ha anche molti altri clienti che richiedono i suoi
servizi ormai leggendari nel jet set e negli ambienti più
facoltosi della Grande Mela. Ha rapporti con uomini e donne,
e anche di gruppo, ma non si lega e non si innamora di
nessuno. È freddo, professionale e la sua sensualità è seconda
soltanto alla sua determinazione. Angela Palmieri, giovane
ragazza italiana appena sbarcata a New York per lavorare
nell’ufficio marketing di Rachel, diventa subito la favorita del
capo e viene introdotta suo malgrado in un mondo di lusso,
eccessi e dissolutezza.
Una storia che toglie il respiro, un incredibile successo
decretato da migliaia di lettori sul web.
N°1 sul web
Il romanzo italiano vietato ai minori che ha fatto impazzire e
scandalizzare i lettori
I commenti delle lettrici:
«Attenzione: può causare grave dipendenza.»
«Dimenticate qualsiasi sfumatura abbiate in mente e leggete la storia di Antony, il gigolò più
richiesto di New York.»
«Prova ad amarmi appassiona, coinvolge intimamente, avvolge in un’atmosfera elettrica, sensuale e
graffiante. Si legge tutto di un fiato: una volta finito avverti quel senso di abbandono, un
immancabile vuoto e a quel punto ti accorgi che ne vorresti ancora, ancora e ancora...»
Sylvia Kant
Con il suo esordio narrativo, Prova ad amarmi, ha ottenuto un clamoroso successo facendo
scandalizzare e impazzire i lettori. Un successo che continua con Prova ad amarmi ancora.
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