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The 7 serie
Presentazione
Vi piacciono le storie romantiche e passionali, ma con una trama originale e tanti segreti da
scoprire? Allora The 7 fa per voi.
Alex, The Pride (autoconclusivo) è un romanzo rosa shocking che parla di bei ragazzi, di libri,
di sogni e di altruismo. E perché no, di qualche peccatuccio.
Sinossi breve
The 7 è la storia di sette ragazzi che dietro una vita apparentemente normale nascondono
una seconda identità.
Assieme, per l'Italia della notte, sono I 7.
Sette bellissimi spogliarellisti, tutti sexy da morire. Fisici mozzafiato. Ognuno di loro incarna
uno dei 7 peccati (vizi) capitali.
Tutti adorano il sesso.
Tutti adorano le donne (quasi tutti, in realtà).
Siete pronte a scoprire, il primo dei sette vizi capitali, The Pride?
Allora lasciatevi travolgere dal conturbante e pazzo mondo di Alex.
Chi è Alex ?
Dominatore
Ribelle
Sensibile
Elegante
Sognatore
Ognuno dei 7 ragazzi nasconde un segreto. Quale sarà il suo?
Alex durante gli spettacoli è la superbia. Lui si sente superiore: domina ordina pretende vuole
possiede. Ma chi è l'uomo dietro quello che viene considerato il più terribile dei sette peccati
capitali, il peccato della caduta, il peccato di Lucifero.
Per quale motivo ha fondato il gruppo dei 7?
“Ti credi un Dio!”
“Sono Dio!” è il motto di Alex, The Pride.
La sua caratteristica più spiccata è che è sempre pronto a fare sesso, ma vuole scene nuove
tutte le volte.
Come se ogni rapporto fosse un piccolo spettacolo privato di cui lui deve essere lʼunico
perverso protagonista.
E infatti segna tutto su un quaderno nero. Il simbolo del suo oscuro compagno della notte. Il
simbolo del peccato a cui non riesce a rinunciare.
È per questo che non crede nell'amore. Per lui non esiste. Per lui lʼamore romantico è
possibile solo quando non si realizza.
Ma è davvero così? Oppure basta innamorarsi veramente per credere nellʼamore?
Non vi rimane che leggere The 7 per scoprirlo.
Quello che posso dirvi è di non leggerlo se siete affezionati ai soliti cliché, invece ve lo
consiglio se cercate qualcosa di originale.
Il romanzo contiene scene di sesso esplicite. Adatto a un pubblico adulto.
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