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Scaricare o Leggere Online Unita alla bestia Grace
Goodwin PDF Gratis, Dopo che due dei suoi fratelli vengono
uccisi in una battaglia contro l’inarrestabile forza aliena che
minaccia l’intera Coalizione Interstellare, Sarah Mills si offre
volontaria per unirsi alla lotta, nel tentativo di riportare a
casa il suo ultimo fratello sopravvissuto. Quando per errore
viene assegnata come sposa anziché come soldatessa, Sarah
rifiuta l’abbinamento. Ma il suo compagno ha altri piani…
Dax è un signore della guerra di Atlan e, come tutti gli uomini
della sua razza, la bestia primordiale è in agguato dentro di
lui, pronta a emergere nella furia della battaglia o nella
frenesia dell’accoppiamento. Quando scopre che la sua sposa
ha scelto di combattere in prima linea piuttosto che
condividere il suo letto, Dax decide di scovarla per dare alla
bestia ciò che vuole.
Sarah non è troppo felice quando l’imponente bruto che la
reclama come sposa arriva all’improvviso nel mezzo di una
battaglia, e il suo disappunto si trasforma in una furia quando
la presenza di Dax intralcia la sua missione e porta alla
cattura di suo fratello. Ma, dopo che il suo ufficiale in
comando si rifiuta di autorizzare una missione di salvataggio, l’unica speranza che Sarah ha di
salvare ciò che resta della sua famiglia è accettare l’offerta di aiuto di Dax, anche se ciò significa
ricambiarlo dandosi a lui.
Sebbene eccitato per aver trovato la sua sposa ribelle, Dax presto scopre che Sarah non è come le
miti e sottomesse donne del suo pianeta. Se la vuole, dovrà domarla, anche utilizzando le robuste
mani contro il suo fondoschiena, se necessario. Ma Dax non vuole semplicemente Sarah, lui ha
bisogno di lei. Potrà lei soddisfare la terribile bestia dentro di lui prima che perda completamente il
controllo?
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