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Terri Brisbin PDF Gratis, The knights of Brittany 1
Lady Elise salva la sua famiglia dalla rovina accettando di
sposare Lord Simon, conte di Rennes. Eppure il loro non è un
semplice matrimonio di convenienza, perché lei è davvero
innamorata del marito. E così, con l'intenzione di compiacerlo,
Elise, pur essendo ancora vergine, vuole dimostrare a Simon
di essere una donna audace e seducente. Quando il giorno del
loro matrimonio arriva, Simon è determinato a iniziare la sua
nuova moglie ai piaceri della camera da letto, anche se teme
che una donna come lei non potrà mai amare un nobile del
suo rango. Ma la realtà stupirà entrambi, perché durante la
prima notte di nozze Simon ed Elise scopriranno l'estasi del
piacere andando ben oltre le loro più selvagge fantasie...
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