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Getting the books la schiava di neve senza sfumature now is not type of challenging means. You could not single-handedly going in the same way as ebook deposit or library or borrowing from your friends to get into them. This is an no question simple means to specifically get lead by on-line. This online notice la schiava di neve senza sfumature
can be one of the options to accompany you when having further time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will entirely sky you other event to read. Just invest little mature to edit this on-line declaration la schiava di neve senza sfumature as skillfully as evaluation them wherever you are now.
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La schiava di neve (Senza sfumature) Posted on 05 06, 2020 - 04:38 AM 05 06, 2020 - 04:38 AM by Linda Lercari. PDF La schiava di neve Senza sfumature Mi sono avventurato nella lettura per la cover davvero stuzzicante e il racconto mi piaciuto ma ho preferito leggere anche nell ordine Il guinzaglio Big ...

Romance - romanzo breve (65 pagine) - passato quasi un anno da quando Marco ha sedotto Sara, trascinandola nel suo torbido mondo fatto di giochi erotici sadici e sensuali. Il rapporto fra i due è diventato esclusivo e l’attrazione che l’uomo prova per la sua schiava sta diventando un’ossessione. Marco si trova a dover scegliere:
passare le vacanze invernali con Sara oppure con la famiglia di un facoltoso imprenditore in uno chalet a Cortina? Passione o affari? Il giovane manager vorrebbe ottenere tutto ma, soprattutto, vorrebbe poter controllare il proprio cuore su cui non riesce più ad aver ragione. La Carteri chiude per le festività invernali e Sara pregusta un paio di
settimane di assoluta tranquillità tra romanzi e lunghi bagni di schiuma, in quel piccolo castello che è il suo intimo appartamentino. Non è dello stesso avviso Marco, l’uomo che ormai considera Sara una sua esclusiva proprietà e che da ormai un anno l’ha iniziata al piacere. L’uomo non riesce a rinunciare alla sua schiava neppure per
i pochi giorni che lo vedrebbero ospite di un noto imprenditore. Mentre Sara sembra soddisfatta del suo ruolo e non si fa domande su quanto durerà quel rapporto basato solo sul sesso, è proprio Marco che, nonostante abbia dettato i freddi termini del loro patto, non si sazia mai della fanciulla e non fa che pensare a lei. Lo spregiudicato
manager vuole tutto, il piacere e il denaro, e qualsiasi mezzo è lecito per ottenere entrambi. Marco controlla i bagagli per recarsi a Cortina, ma qualcosa manca... Sara, l’unica in grado di scaldargli il letto e il cuore. Il quarto libro della serie che include Il guinzaglio, Biglietto per Sodoma e L'intruso fra noi. Il ciclo si conclude con Con questo
anello. Nata in Liguria ed esule per costrizione, Linda Lercari vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare nelle edicole nazionali,
nel 2014, con gli allegati a quattro numeri di Scrivere edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati, insieme ad altri autori, dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido
Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Scrittrice di narrativa, poesia, fantapolitica, racconti noir, romanzi gotici e romanzi storici, pratica l’arte marziale del Kendo presso la trentennale Scuola Kendo Lucca ed è attrice nella compagnia Next Artists di Viareggio
specializzata in testi di Shakespeare rigorosamente in lingua originale. Ha frequentato corsi di recitazione tenuti da Federico Barsanti del Piccolo Teatro della Versilia, da Cathy Marchand del Living Theatre e Mark Roberts dell'Ensemble Studio Theatre di New York. Inoltre fa parte del TOF – Testo Originale a Fronte – gruppo di artisti attivi in
Versilia. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Poesie d'Osservazione e Poesie Crudeli e Il Vecchio e il Nuovo, quest'ultima tradotta in giapponese; ha inoltre pubblicato sia in cartaceo che in ebook il romanzo horror-gotico Vittima Immortale.
Romance - racconto lungo (52 pagine) - Un uomo ricco e autoritario. Un’impiegata dall’aria dimessa e dai modi schivi. Cosa può legare due persone talmente diverse? Sara lavora come impiegata in una società a conduzione familiare. Marco è il figlio del proprietario ed è il suo capo, un uomo autoritario e dispotico, ma molto
affascinante. Custodisce però un segreto: è un dominatore anche a letto e sta cercando una nuova sottomessa. Al contrario Sara ha sempre condotto una vita morigerata, lontana dagli uomini e dal sesso. Ma un giorno riceve un regalo inaspettato, un foulard di seta, e da quel momento la sua vita cambierà. Iniziata a un gioco di seduzione,
umiliazione e piacere, Sara dovrà decidere se ribellarsi o cedere. Dopo questo libro il ciclo proseguirà con gli episodi Biglietto per Sodoma, L'intruso fra noi, La schiava di neve e Con questo anello. Linda Lercari è nata in Liguria. Esule per costrizione, vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti
dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni i suoi racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare alle edicole nazionali nel 2014, con gli allegati a 4 numeri di Scrivere, edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati dal sito 20Lines. In un vasto curriculum
costellato di piccole e grandi vittorie, si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Di recente Linda ha pubblicato con la casa editrice
HarperCollins Italia un romanzo storico dal titolo L’ombra di cenere. Per Delos Digital ha scritto due racconti: La giusta punizione e Per l’inferno. Andata e ritorno. Primo libro della serie "Il Guinzaglio".
Romance - racconto lungo (29 pagine) - La relazione tra Marco e Sara va avanti, ma lui adesso vuole di più. Lei glielo concederà? Sara continua a condurre una doppia vita: di giorno è la segretaria seria ed efficiente che tutti conoscono, ma di notte si trasforma nella sottomessa di Marco Carteri, il suo capo. Un giorno, però, Sara commette
un errore: si ribella all’autorità del suo padrone e lui decide di punirla chiedendole qualcosa che lei non ha mai fatto prima. Qualcosa che forse le costerà molto. Troppo. In un crescendo di sensualità e colpi di scena, Linda Lercari ci regala il sequel de Il guinzaglio, portandoci per mano negli oscuri meandri del BDSM. Dopo questo libro il
ciclo proseguirà con gli episodi L'intruso fra noi, La schiava di neve e Con questo anello. Linda Lercari è nata in Liguria. Esule per costrizione, vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni i suoi racconti e poesie
vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare alle edicole nazionali nel 2014, con gli allegati a 4 numeri di Scrivere, edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie, si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di
Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi, 2015. Con la casa editrice HarperCollins Italia Linda ha pubblicato un romanzo storico dal titolo L’ombra di cenere, mentre per Delos Digital ha scritto tre racconti: La giusta
punizione, Per l’inferno. Andata e ritorno e Il guinzaglio.
Romance - racconto lungo (40 pagine) - Marco è sempre più preso da Sara, ma all’improvviso appare un uomo misterioso, che sembra mettersi tra loro. Un intruso o... un compagno di giochi? La relazione tra Sara Giretti e Marco Carteri sembra procedere per il meglio, finché nella vita della donna non compare Giovanni, un uomo che
lei credeva appartenere al suo passato. Chi è e cosa c’entra con lei? Roso dalla gelosia Marco cercherà di scoprirlo, ma come al solito Sara non gli renderà le cose facili. Con questo racconto Linda Lercari ci regala il sequel di Il guinzaglio e Biglietto per Sodoma. Dopo questo libro il ciclo si concluderà con gli episodi La schiava di neve e
Con questo anello. Linda Lercari è nata in Liguria. Esule per costrizione, vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre vent’anni i suoi racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare alle
edicole nazionali nel 2014, con gli allegati a 4 numeri di Scrivere, edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie, si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui
Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Con la casa editrice HarperCollins Italia Linda ha pubblicato un romanzo storico dal titolo L’ombra di cenere, mentre per Delos Digital ha scritto quattro racconti: La giusta punizione, Per l’inferno. Andata e ritorno, Il guinzaglio e Biglietto
per Sodoma.
Romance - romanzo (236 pagine) - Un romanzo denso di passione, in cui pagina dopo pagina scoprirete una storia dove a ogni gioco perverso corrisponde una presa di posizione, una guerra fra ciò che si reclama carnalmente e ciò che si pretende per mantenere intatta la propria anima. Una vicenda dove anche l'amore deve lottare con tutte
le armi a sua disposizione per poter trionfare... Sara Giretti è una ragazza ordinaria, tranquilla, quasi anonima. Lavora come segretaria per una ditta di brevetti, e dopo l'orario di ufficio corre a rintanarsi in casa a leggere, a vivere in solitudine, a sognare. Una ragazza come tante con un presente sereno, senza scosse, senza avventure, ma è
proprio così che Sara vuole vivere. Dopo un passato fatto di privazioni, di instabilità familiare e di carenze affettive, non desidera altro che essere indipendente economicamente, bastare a se stessa ed evitare qualsiasi sorpresa che possa rendere la sua esistenza precaria, vacillante. Fino a che un giorno non trova un pacchettino... Un regalo da
un misterioso ammiratore: un sontuoso foulard di seta finemente lavorato e di gran marca. Non un semplice dono, ma un messaggio foriero di un cambiamento che la trasformerà totalmente. Nata in Liguria ed esule per costrizione, Linda Lercari vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti
dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare nelle edicole nazionali, nel 2014, con gli allegati a quattro numeri di Scrivere edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati, insieme ad altri autori, dal sito 20Lines. In un
vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Scrittrice di narrativa, poesia,
fantapolitica, racconti noir, romanzi gotici e romanzi storici, pratica l’arte marziale del Kendo presso la trentennale Scuola Kendo Lucca ed è attrice nella compagnia Next Artists di Viareggio specializzata in testi di Shakespeare rigorosamente in lingua originale. Ha frequentato corsi di recitazione tenuti da Federico Barsanti del Piccolo Teatro
della Versilia, da Cathy Marchand del Living Theatre e Mark Roberts dell'Ensemble Studio Theatre di New York. Inoltre fa parte del TOF – Testo Originale a Fronte – gruppo di artisti attivi in Versilia. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Poesie d'Osservazione e Poesie Crudeli e Il Vecchio e il Nuovo, quest'ultima tradotta in giapponese; ha
inoltre pubblicato sia in cartaceo che in e-book il romanzo horror-gotico Vittima Immortale.
Romance - racconti (135 pagine) - “Il mio augurio è che questa piccola raccolta vi piaccia e vi faccia trascorrere momenti carichi di passione, vi faccia arrossire e, perché no, sognare.” - Linda Lercari In questa antologia, che comprende alcuni degli ebook bestseller della collana Senza Sfumature di Delos Digital, l’autrice prende per mano
il lettore e lo delizia con storie in cui si spazia dal bondage alla fantascienza, dall'amore non ricambiato alle perversioni riflesse attraverso lo specchio torbido del desiderio. In ogni racconto troverete un po' dell’autrice, ma saranno i personaggi a farsi carico di soddisfare la vostra curiosità e stimoleranno l'interesse verso la conclusione di ogni
avventura. L’antologia contiene i racconti: - La giusta punizione - Per l’inferno - Il riflesso del piacere - Crudele come l’amore Nata in Liguria ed esule per costrizione, Linda Lercari vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da
oltre venti anni racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare nelle edicole nazionali, nel 2014, con gli allegati a quattro numeri di Scrivere edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati, insieme ad altri autori, dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie si segnalano
il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Scrittrice di narrativa, poesia, fantapolitica, racconti noir, romanzi gotici e romanzi storici, pratica l’arte
marziale del Kendo presso la trentennale Scuola Kendo Lucca ed è attrice nella compagnia Next Artists di Viareggio specializzata in testi di Shakespeare rigorosamente in lingua originale. Ha frequentato corsi di recitazione tenuti da Federico Barsanti del Piccolo Teatro della Versilia, da Cathy Marchand del Living Theatre e Mark Roberts
dell'Ensemble Studio Theatre di New York. Inoltre fa parte del TOF – Testo Originale a Fronte – gruppo di artisti attivi in Versilia. Ha pubblicato tre raccolte di poesie: Poesie d'Osservazione e Poesie Crudeli e Il Vecchio e il Nuovo, quest'ultima tradotta in giapponese; ha inoltre pubblicato sia in cartaceo che in e-book il romanzo horrorgotico Vittima Immortale.
Romance - racconto lungo (48 pagine) - Marco Carteri ha quasi tutto: denaro, potere e un fascino irresistibile. Solo un tassello manca alla sua completa felicità: Sara. Nato come un semplice svago sessuale, il loro rapporto è maturato in un crescendo di morbosa attrazione e gelosia. Marco non può concepire la libertà di lei o la sua assenza,
nonostante fra loro non sia possibile alcun altro tipo di legame se non quello clandestino... Oppure no? Sara sarebbe la compagna perfetta: intelligente, riservata e appassionata. Una semplice segretaria, ma dai mille talenti nascosti, che solo Marco ha saputo scoprire. Lasciarsi sfuggire una simile perla solo per la differenza di status sarebbe una
mossa sciocca, ma il cuore di Sara è pronto per un impegno a lungo termine? Iniziata con Il guinzaglio, la storia fra i due è arrivata a una svolta. Riuscirà Marco a legare a sé la dolce, caparbia ragazza? Il quinto e ultimo libro della serie che include Il guinzaglio, Biglietto per Sodoma e L'intruso fra noi e La schiava di neve. Nata in Liguria ed
esule per costrizione, Linda Lercari vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare nelle edicole nazionali, nel 2014, con gli allegati a
quattro numeri di Scrivere edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati, insieme ad altri autori, dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e grandi vittorie si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la
pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Scrittrice di narrativa, poesia, fantapolitica, racconti noir, romanzi gotici e romanzi storici, pratica l’arte marziale del Kendo presso la trentennale Scuola Kendo Lucca ed è attrice nella compagnia Next Artists di Viareggio specializzata in testi di
Shakespeare rigorosamente in lingua originale. Ha frequentato corsi di recitazione tenuti da Federico Barsanti del Piccolo Teatro della Versilia, da Cathy Marchand del Living Theatre e Mark Roberts dell'Ensemble Studio Theatre di New York. Inoltre fa parte del TOF – Testo Originale a Fronte – gruppo di artisti attivi in Versilia. Ha
pubblicato tre raccolte di poesie: Poesie d'Osservazione e Poesie Crudeli e Il Vecchio e il Nuovo, quest'ultima tradotta in giapponese; ha inoltre pubblicato sia in cartaceo che in e-book il romanzo horror-gotico Vittima Immortale.
Romance - racconto lungo (31 pagine) - E lei? Lei era l’esotico, il diverso. Era la donna con cui Paolo non era mai stato, era il brivido dell’avventura, era il segreto inconfessabile. E quella terribile telefonata le aveva gettato in faccia la gelida acqua della realtà. Lui, Madame Pauline e lei Monsieur Sans Coeur non sono destinati a restare
insieme per sempre. Entrambi attori consumano il loro amore clandestino nascosti dietro le quinte dei teatri dove lavorano, ma ben presto Madame Pauline torna dal suo vero e unico amore, Carlo, spezzando il cuore di Monsier Sans Coeur, che decide di dedicarsi solo ed esclusivamente all'interpretazione di personaggi maschili rinunciando
alla propria femminilità e, soprattutto, ai sentimenti. L'amore per lei è troppo crudele e non merita di essere vissuto, ma dagli incubi si può uscire più forti, vittoriosi e... innamorati. Linda Lercari è nata in Liguria. Esule per costrizione, vive una vita fatta di continui spostamenti. Questo le consente di assaporare molti aspetti dell’esistenza
umana che sono continuo stimolo e ispirazione. Da oltre venti anni i suoi racconti e poesie vengono pubblicati in importanti antologie letterarie sino ad arrivare alle edicole nazionali nel 2014, con gli allegati a 4 numeri di Scrivere, edito dalla Fabbri Publishing per racconti selezionati dal sito 20Lines. In un vasto curriculum costellato di piccole e
grandi vittorie, si segnalano il primo premio per racconto singolo al San Domenichino di Massa, il secondo premio per racconto singolo al Guido Gozzano di Acqui Terme e la pubblicazione della poesia L'amante Bianca nell'antologia della Fondazione Luzi ed. 2015. Ha lavorato con la casa editrice Harper Collins e al momento collabora con
cinque case editrici. Con Delos Digital ha pubblicato il racconto La giusta punizione, bestseller dal 2016.
Romance - romanzo breve (68 pagine) - Si può combattere senza usare violenza? Si può far giustizia, pur andando contro la legge? Si può essere un’amazzone nel mondo moderno? Per Katrine sì: basta accettare di essere lesbica, credere nell’idea della sorellanza e nello spirito di corpo, e soprattutto lottare per una causa in cui crede.
Katrine ha passato un’infanzia con un padre manesco e con patrigni della stessa risma. Il trauma la porta alla ricerca di tenerezza e a odiare ogni forma di violenza. Scopertasi lesbica e assetata di giustizia, affascinata dalla leggenda delle amazzoni, assolda un gruppo di ragazze e dichiara guerra all’universo maschile e alle donne che accettano la
tirannia di certi uomini, spacciandosi per prostituta per lesbiche e compiendo furti clamorosi. Scoperta e arrestata, viene trasferita in un carcere in Groenlandia, dove si troverà a subire angherie di ogni tipo, non solo da parte delle altre prigioniere, ma anche dalle guardie carcerarie, autentiche virago che ubbidiscono agli ordini di una perversa e
sadica direttrice. Riuscirà Katrine a sopravvivere senza reagire alla violenza con la violenza? Amanda Libling scrive sotto pseudonimo. Di madre italiana e padre danese, abita a Copenaghen ed è sposata con un autoctono. Ha due figlie. Insegna italiano in una scuola e legge molto sia in in italiano che in danese.
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La giovane e bella Lise, figliastra della nobile Catherine de Subrans, non ha mai dimenticato Gabriel, il suo primo amore. La sua vita scorre senza colpi di scena fino al fatale incontro con il principe Serge Ormanoff, un uomo affascinante e dispotico che si innamora di lei a prima vista e che rimane impressionato dalla sua somiglianza con Olga, la
precedente moglie. La differenza di età e il carattere impossibile dell’uomo la feriscono. Infatti Ormanoff considera le donne esseri inferiori, giocattoli da usare a suo piacimento senza troppi coinvolgimenti affettivi. L’unione si rivela un inferno di obblighi, costrizioni e violenze non solo psicologiche. Il denaro e gli incontri mondani non
sottomettono né scalfiscono l’orgoglio e il desiderio di indipendenza della giovane donna. Ma tutto si complica inaspettatamente: nel passato del principe c’è un segreto inconfessabile, un brutale assassinio che coinvolge anche la madre di Lise. E sarà proprio questo segreto a precipitare la principessa infelice a un passo dal baratro. Come
sottolinea Natalia Aspesi parlando dei romanzi di Delly, proposto in una nuova traduzione e firma che non ha certo bisogno di presentazioni, “può girare la testa, nell'ammasso di eventi: ma una primordiale commozione, un viscerale, vergognoso piacere fanno divorare il libro. Insensatamente”.
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