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 L’incontro tra Aleksander Sevastyan, uomo L’incontro tra Aleksander Sevastyan, uomo
d’azione della mafia russa, e la studentessad’azione della mafia russa, e la studentessa
universitaria Natalie Porter è stato unarivelazioneuniversitaria Natalie Porter è stato unarivelazione
per entrambi. Il compito di Aleksander è proteggereper entrambi. Il compito di Aleksander è proteggere
la ragazza, ma il loro rapporto è andato ben oltre,la ragazza, ma il loro rapporto è andato ben oltre,
etra i due è nato un gioco ammaliante e sensualeetra i due è nato un gioco ammaliante e sensuale
che li porta a superare sempre nuovi limiti. Ilche li porta a superare sempre nuovi limiti. Il
pericolo però è in agguato, eper tenere Natalie alpericolo però è in agguato, eper tenere Natalie al
sicuro dai nemici che la vogliono morta, Sevastyansicuro dai nemici che la vogliono morta, Sevastyan
la costringe a nascondersi. Lontani dalla Russia ela costringe a nascondersi. Lontani dalla Russia e
dai lussi a cui erano ormai abituati, i due amanti sidai lussi a cui erano ormai abituati, i due amanti si
troveranno a vivere tra i quartieri più decadenti ditroveranno a vivere tra i quartieri più decadenti di
una Parigi piena di riccheuna Parigi piena di ricche
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COME HO GUADAGNATO IL MIO PRIMOCOME HO GUADAGNATO IL MIO PRIMO
MILIONE DI EURO: Come creare unaMILIONE DI EURO: Come creare una
straordinaria ricchezza partendo da zero ...straordinaria ricchezza partendo da zero ...
anche in tempo di crisianche in tempo di crisi

 Non vi è nulla di più deprimente che ritrovarsi a Non vi è nulla di più deprimente che ritrovarsi a
quarant' anni suonati, senza un lavoro e con unaquarant' anni suonati, senza un lavoro e con una
discreta quantità di debiti. La mia storia è comune adiscreta quantità di debiti. La mia storia è comune a
quella di tante altre situazioni che si trovano oggi nelquella di tante altre situazioni che si trovano oggi nel
nostro Paese, in un momento così disastrosonostro Paese, in un momento così disastroso
dell'economica naziodell'economica nazio

Giungla polacca (Universale economica)Giungla polacca (Universale economica)

 Questi reportage polacchi di Kapuscinski hanno Questi reportage polacchi di Kapuscinski hanno
tutti per oggetto campagne, cittadine, piccoli villaggitutti per oggetto campagne, cittadine, piccoli villaggi
a casa del diavolo. Descrivono una realtà chea casa del diavolo. Descrivono una realtà che
appare ancora più esotica di quella del terzo mondoappare ancora più esotica di quella del terzo mondo
di altri suoi libri: quella ora scomparsa delladi altri suoi libri: quella ora scomparsa della
stabilizzazione comunista dopo lo sfacelstabilizzazione comunista dopo lo sfacel

Sons of Anarchy Official 2016 CalendarSons of Anarchy Official 2016 Calendar

Strumenti mentali. «Questa casa non è unStrumenti mentali. «Questa casa non è un
albergo... » e altri segni d'affettoalbergo... » e altri segni d'affetto

 Questo pacchetto di strumenti mentali in forma di Questo pacchetto di strumenti mentali in forma di
libro ha due anime: è sia un contributo teorico chelibro ha due anime: è sia un contributo teorico che
un manuale pratico, per tutti. L'esperienza dellaun manuale pratico, per tutti. L'esperienza della
realtà è un processo cognitivo, di costruzione dellarealtà è un processo cognitivo, di costruzione della
realtà, a partire dalla propria. Rendersene conto erealtà, a partire dalla propria. Rendersene conto e
imparare a usare questimparare a usare quest
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Mi sono innamorata di questo libro. Scritto benissimo, tiene col fiato sospeso. Sevastyan è unMi sono innamorata di questo libro. Scritto benissimo, tiene col fiato sospeso. Sevastyan è un
gran bel personaggio, in tutti i sensi. Natalie anche lei è fantastica, una forza della natura.gran bel personaggio, in tutti i sensi. Natalie anche lei è fantastica, una forza della natura.

 Review 2: Review 2:
in questa ultima terza parte ritornano alcune assurdità come il comportamento del Siberiano neiin questa ultima terza parte ritornano alcune assurdità come il comportamento del Siberiano nei
confronti di Natalie e le sue rivelazioni finali. come se un uomo del genere potesse daveroconfronti di Natalie e le sue rivelazioni finali. come se un uomo del genere potesse davero
d'improvviso cambiare così .d'improvviso cambiare così .
alla fine il romanzo è scorrevole ma per nulla eccezionale e se penso che ognuna delle tre partialla fine il romanzo è scorrevole ma per nulla eccezionale e se penso che ognuna delle tre parti
costa su ebook 2,99 euro per un totale di praticamente 9 euro mi chiedo se ne valga la pena dicosta su ebook 2,99 euro per un totale di praticamente 9 euro mi chiedo se ne valga la pena di
spendere una talecifra per un racconto così mediocre.spendere una talecifra per un racconto così mediocre.

 Review 3: Review 3:
Ogni promessa ha le sue ripercussioni, ogni desiderio le sue conseguenze? ed in questoOgni promessa ha le sue ripercussioni, ogni desiderio le sue conseguenze? ed in questo
nemmeno la mafiya fa eccezione, pure il padre della ragazza è stato chiaro: ?spassarsela? con lanemmeno la mafiya fa eccezione, pure il padre della ragazza è stato chiaro: ?spassarsela? con la
figlia del capo, anche se nulla è stato ancora compromesso, ha le sue conseguenze, soprattuttofiglia del capo, anche se nulla è stato ancora compromesso, ha le sue conseguenze, soprattutto
nel caso in cui a elogiarli sia il braccio destro, Sevastyan.nel caso in cui a elogiarli sia il braccio destro, Sevastyan.

Le soluzioni sono due: o un fidanzamento molto lungo, come soleva succedere anni fa in RussiaLe soluzioni sono due: o un fidanzamento molto lungo, come soleva succedere anni fa in Russia
fra il braccio destro del clan e la figlia del boss, o allontanare Aleksei da Berezka, da tutto ciò chefra il braccio destro del clan e la figlia del boss, o allontanare Aleksei da Berezka, da tutto ciò che
considera la sua casa e la sua famiglia.considera la sua casa e la sua famiglia.

Tutto ormai sembra deciso, dal rifiuto di Natalie a fidanzarsi ma al contempo a non allontanarlo,Tutto ormai sembra deciso, dal rifiuto di Natalie a fidanzarsi ma al contempo a non allontanarlo,
ma un colpo ai membri della Bratva fa sì che tutto precipiti nel caos e al centro di tutto sembrama un colpo ai membri della Bratva fa sì che tutto precipiti nel caos e al centro di tutto sembra
esserci lei.esserci lei.
Riuscirà il Siberiano a salvare coloro che gli stanno più cari in quella guerra senza regole? In unoRiuscirà il Siberiano a salvare coloro che gli stanno più cari in quella guerra senza regole? In uno
scontro dove le linee tra alleati e nemici sembrano confondersi, dove addirittura il proprioscontro dove le linee tra alleati e nemici sembrano confondersi, dove addirittura il proprio
sangue sembra non essere un vincolo abbastanza solido.sangue sembra non essere un vincolo abbastanza solido.

Aveva il controllo su di sé e su di me. «È qui che abiti.»Aveva il controllo su di sé e su di me. «È qui che abiti.»

«Abito?» mormorai. Era un termine così pesante.«Abito?» mormorai. Era un termine così pesante.
«Abiti addosso a me,» mi graffiò il collo con i denti «intorno a me. Legata a me.»«Abiti addosso a me,» mi graffiò il collo con i denti «intorno a me. Legata a me.»
Legame. «Sì, sì.»Legame. «Sì, sì.»

 Review 4: Review 4:
E' l'unico personaggio, a parte il misterioso Maksim, a salvare il libro.E' l'unico personaggio, a parte il misterioso Maksim, a salvare il libro.
Esatto, perché la protagonista è irritante, insipida, frignona e chi più ne ha, ne metta.Esatto, perché la protagonista è irritante, insipida, frignona e chi più ne ha, ne metta.
Ovviamente ninfomane a livello megagalattico.Ovviamente ninfomane a livello megagalattico.
Lui, per quanto ne sia ossessionato, nella camera del Sex Club, è riuscito a provare disgusto nelLui, per quanto ne sia ossessionato, nella camera del Sex Club, è riuscito a provare disgusto nel
sapere che gli altri guardavano la sua donna.sapere che gli altri guardavano la sua donna.
A livello infimo, perverso, gli è piaciuto, ma non da rifarlo. Almeno è quello che ho percepito. InA livello infimo, perverso, gli è piaciuto, ma non da rifarlo. Almeno è quello che ho percepito. In
un certo senso, entrambi hanno varcato il limite, cosa che non si aspettavano entrambi.un certo senso, entrambi hanno varcato il limite, cosa che non si aspettavano entrambi.
Io non gradisco il bondage, perché non sono masochista come la protagonista, ma a quanto pareIo non gradisco il bondage, perché non sono masochista come la protagonista, ma a quanto pare
lei sì. Le consiglierei uno psichiatra, perché lo psicologo non basterebbe.lei sì. Le consiglierei uno psichiatra, perché lo psicologo non basterebbe.
Posso capire che una persona con un passato d'abusi e violenza si comporti in questo modoPosso capire che una persona con un passato d'abusi e violenza si comporti in questo modo
anche a letto, ma lei?anche a letto, ma lei?
Inverosimile. Per giunta da una vergine. Mah!Inverosimile. Per giunta da una vergine. Mah!
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Che Sevastyan era diventato dipendente da lei, si era capito, ma vederlo in aeroporto in quelChe Sevastyan era diventato dipendente da lei, si era capito, ma vederlo in aeroporto in quel
modo...modo...
Penso che anche lei non se lo sarebbe mai aspettato.Penso che anche lei non se lo sarebbe mai aspettato.
L'incontro tra i due fratelli è stato divertente e carico di tensione, come c'era d'aspettarsi.L'incontro tra i due fratelli è stato divertente e carico di tensione, come c'era d'aspettarsi.
Quando Sevastyan le racconta tutto, io avevo già intuito che aveva ucciso il padre. Alcol e padreQuando Sevastyan le racconta tutto, io avevo già intuito che aveva ucciso il padre. Alcol e padre
andavano a braccetto fin dall'inizio.andavano a braccetto fin dall'inizio.
Che fosse di nobili origini si era capito dalla ricerca di lei su internet, quindi neanche una grandeChe fosse di nobili origini si era capito dalla ricerca di lei su internet, quindi neanche una grande
sorpresa.sorpresa.
Solo il fatto che avesse due fratelli è stata la vera sorpresa, per il resto, facilmente prevedibile.Solo il fatto che avesse due fratelli è stata la vera sorpresa, per il resto, facilmente prevedibile.
Insomma, per concludere: volete leggere un erotico con le posizioni, giocattoli più perversi?Insomma, per concludere: volete leggere un erotico con le posizioni, giocattoli più perversi?
Allora è il libro che fa per voi.Allora è il libro che fa per voi.
Ma se vi aspettate due protagonisti da rimanervi impressi, be', rimarrete soddisfatti solo a metà:Ma se vi aspettate due protagonisti da rimanervi impressi, be', rimarrete soddisfatti solo a metà:
la metà che riguarda Sevastyan.la metà che riguarda Sevastyan.
Io alla fine ho compreso che neanche le scrittrici che mi piacciono mi convinceranno cheIo alla fine ho compreso che neanche le scrittrici che mi piacciono mi convinceranno che
l'erotico mi possa piacere se raccontato da loro. Quindi, bocciata anche la terza parte.l'erotico mi possa piacere se raccontato da loro. Quindi, bocciata anche la terza parte.
Meglio che torni a parlare degli Immortali, Arcani e altri libri paranormal, o storici. Nell'eroticoMeglio che torni a parlare degli Immortali, Arcani e altri libri paranormal, o storici. Nell'erotico
scade di brutto.scade di brutto.

 Review 5: Review 5:
La storia tra Il Siberiano e la giovane erede di Paxan Natalie giunge alla fine, con un nell'epilogo.La storia tra Il Siberiano e la giovane erede di Paxan Natalie giunge alla fine, con un nell'epilogo.
Il clima e' più soft, sesso estremo a parte, perché è il momento della verità: Aleks devo scegliereIl clima e' più soft, sesso estremo a parte, perché è il momento della verità: Aleks devo scegliere
se raccontare il suo passato alla compagna o perderla definitivamente.se raccontare il suo passato alla compagna o perderla definitivamente.
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Le jour où ma vie a vraiment dérapé: une comédie romantique au rythme survolté !Le jour où ma vie a vraiment dérapé: une comédie romantique au rythme survolté !
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