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Clara lavora per una rivista importante e la sua quotidianità è divisa tra la madre con cui
abita e le sue due amiche fidate.
È proprio con loro che decide di partire per Marrakech, ma quella che doveva essere una
vacanza all'insegna del relax e del divertimento, si trasformerà ben presto in un incubo
quando Clara viene rapita. Il suo obiettivo primario diventa sopravvivere e cercare una via di
fuga da quegli uomini che la vogliono vendere come schiava. Ma nella vita tutto può
succedere... anche trovare l'amore in uno dei posti più ostili al mondo.
ESTRATTO:
«Voglio tornare a casa mia. Da mia madre», disse esausta.
«Non accadrà». Apprezzava la sua sincerità e la detestava allo stesso tempo.
«Io non sono tua, non sei TU il mio padrone», disse. Aveva bisogno di colpirlo ma anche di
capire quanto grande fosse il suo potere. Che ruolo avesse in tutta quella storia.
In un attimo se lo ritrovò addosso, con un braccio le strinse la vita.
«Per ora», le sussurrò in un orecchio.
«Apri gli occhi», le sussurrò Aleser. Se le era rimasto un briciolo di buon senso avrebbe fatto
come le veniva chiesto, tuttavia, ancora una volta, si rifiutò di obbedire a quelle tre semplici
parole.
A quel punto lo sentì inspirare e respirare subito dopo. Avvertì i loro corpi ancora più stretti.
La teneva adagiata a sé con forza, come se, davvero, una ragazza delle sue dimensioni
sarebbe potuta sfuggire a uno come lui.
«Ti piace sfidarmi», disse, mentre avvertiva le sue dita immergersi tra i capelli. La presa alla
nuca fu ancora più salda così come determinate furono le sue labbra su quelle di lei. Clara
rimase senza respiro, mentre Aleser le costringeva ad aprire la bocca. La resistenza fu facile
da abbattere e la lingua trovò facilmente lʼingresso verso quella di Clara. Doveva opporsi.
Voleva opporsi ma ciò che percepiva era il suo corpo fluttuante e privo di stabilità.
Cosa stava succedendo? Le piaceva? La sua mente era totalmente annebbiata e priva di
qualsiasi senso. Lasciò, così, che lui la baciasse. Si arrese al quel bacio, prima violento e poi
sempre più passionale.
Intenso, imprevedibile, emozionante
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:
- "Desiderami" di Argeta Brozi
- "Inavvicinabile" di Angela Castiello
- "A distanza di (in)sicurezza" di Jessica Black
- "Ti amo più di prima" di Antonella Maggio e Giovanni Novara
- "Meglio sola che male innamorata" di Alexandra Maio
- "L'altra parte di te" di Daniela Mastromatteo
- "Il mio angolo perfetto" di Melissa Spadoni
- "Love is... on air" di Valeria Leone
- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria

- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio
- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio
- "Sei il mio bastardo" di Glory C.
- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele
- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura
- "Tutta la neve del cuore" di Giovanni Novara
- "I love my girl" di Sadie Jane Baldwin
- "Attraction - io sono tua" di Rujada Atzori
- "Tentazione e tormento" di Emme X
- "Esprimi un desiderio" di Valentina Italo
- "L'estate dentro me" di Giovanna Mazzilli
- "Una settimana per (non) innamorarmi"
- "Lacrime di farfalla" di Francesca Rossini
- "Per te questo e altro" di Erika Cotza
- "Il silenzio di un cuore graffiato" di Arianna Di Giorgio
- "Non innamorarti di uno scrittore" di Alessia Garbo
- "Mai fidarsi di Cupido" di Ellie Bassani

https://rapidgator.net/file/c9bad5103d5581be282c18411622df01/pOwUxYNEZ.pdf.rar.ht
ml

