Scaricare o Leggere Online Rivendicata dai suoi amanti Grace Goodwin PDF Gratis, Volendo disperatamente fuggire da un uomo
potente, deciso a far di lei un esempio dopo che ha osato sfidarlo, l'unica opzione di Leah è quella di offrirsi...

Scaricare Rivendicata Dai Suoi Amanti PDF
Gratis - Grace Goodwin
Scaricare o Leggere Online Rivendicata dai suoi amanti
Grace Goodwin PDF Gratis, Volendo disperatamente
fuggire da un uomo potente, deciso a far di lei un esempio
dopo che ha osato sfidarlo, l'unica opzione di Leah è quella di
offrirsi volontaria per il Programma Spose Interstellari. Viene
assegnata al pianeta Viken, ma al suo arrivo rimane scioccata:
è stata assegnata non ad unico enorme, bellissimo guerriero,
ma a ben tre.
Drogan, Tor e Lev sono tre gemelli nati nella famiglia reale di
Viken, che furono separati alla nascita in un ultimo disperato
tentativo di evitare una guerra catastrofica. Con gli anni, si
riuscì a stabilire una fragile pace, ma ora una terribile
minaccia dallo spazio profondo incombe sul pianeta, sempre
più pressante, e c'è un unico modo per i tre fratelli di salvare
il loro popolo. Devono trovare una compagna il prima
possibile e far nascere l'unico erede al trono.
Dopo aver lasciato la Terra, Leah certo non si aspetta di
essere condivisa da tre uomini... eppure è impossibile per lei
nascondere l’intensa eccitazione che prova quando i tre
fratelli cominciano ad insegnarle cosa voglia dire essere dominata dai guerrieri Viken. Non ci vuole
molto prima che la sua esitazione a farsi dominare completamente le faccia guadagni una sonora
sculacciata sul sedere nudo. Eppure, già solo quel vergognoso castigo basta a farle desiderare i tre
fratelli sempre di più. Con in gioco il suo futuro, il futuro del suo pianeta, riuscirà a resistere
testardamente alle richieste del suo corpo, o si arrenderà per essere rivendicata dai suoi amanti?
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