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ROMANZO EROTIC ROMANCE, di nuovo disponibile anche in edizione cartacea e in Kindle
Unlimited.

La SERIE EROTIC ROMANCE, è composta da tre episodi, tutti autoconclusivi, che possono
essere letti anche indipendentemente lʼuno dallʼaltro. Lʼordine consigliato di lettura è
comunque questo: romanzo “IL DONO Educazione al Piacere,”
prequel “DONNIE SOLO ‒
SIN CITY,” e sequel “9 AGOSTO.”
Mi chiamo Evelyn, ma per tutti sono Linnie.
Per mio padre, che possiede una grande villa in California, dove sto trascorrendo qualche
pigro giorno di vacanza, dopo il mio primo anno di college.
Per mia madre, una fortune-hunter di quasi trentʼanni più giovane di lui, le cui
intemperanze pesano su di me come fossero mie colpe.
Per Caleb, il mio fidanzato, un promettente futuro avvocato con cui ho rapporti da quasi tre
mesi.
Rapporti durante i quali non sento nulla.
Poi cʼè Donnie.
In teoria dovrebbe essere ai miei ordini, perché lavora per noi, a La Tenuta. Invece, fin dal
primo incontro, sono io, inspiegabilmente, a sentirmi spinta ad accondiscendere alle sue
richieste, sempre più pressanti e intime.
Donnie è eccitante, diverso da chiunque altro.
Sembra conoscermi più di quanto io conosca me stessa.
E per lui, e solo per lui…
Io sono Eve.
18+ Adatto ad un pubblico adulto ‒ Contiene scene esplicite 18+
“DONNIE SOLO - SIN CITY”

, racconto erotico di 65 pagine, è disponibile per lʼacquisto su
Amazon al seguente link:

https://www.amazon.it/dp/B01MFDQQA7
Ne ho preso coscienza già da un poʼ di tempo.
Ho sperimentato, con le tante che da me cercano, e in me trovano, soltanto quello.
Ma non mi sono mai… calato nel ruolo, non del tutto.
Fino a oggi.

“9 AGOSTO”

racconto erotic romance di 70 pagine, è acquistabile al seguente link:
https://www.amazon.it/dp/B01MDKAO9B

Linnie.
Pensavo non esistesse più.
Ma la sento riaffiorare, riappropriarsi di me.
Perché oggi lui è strano, distante, preda di vecchi spettri di cui io non so nulla.
Presto diventa chiaro che ha una sorpresa in serbo per me.
Ma forse, stavolta, sarò io a sorprenderlo.
Sì… proprio io…
Eve.

“IL DONO Educazione al Piacere ‒ Racconti”
, che riunisce in unico volume i due racconti,
per un totale di circa 135 pagine, è acquistabile al seguente link:
https://www.amazon.it/dp/B06XBP13BQ

https://k2s.cc/file/9814a6c73b045/AUejqx6Kq.pdf.rar

