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 Monica è giovane, forte, indipendente, e con un Monica è giovane, forte, indipendente, e con un
carattere da vendere, forse troppo. È una musicistacarattere da vendere, forse troppo. È una musicista
di talento e canta con la sua band nei locali di Losdi talento e canta con la sua band nei locali di Los
Angeles. In attesa del successo, lavora comeAngeles. In attesa del successo, lavora come
cameriera in uno di quei bar panoramici di grancameriera in uno di quei bar panoramici di gran
moda in città, al trentesimo piano di un palazzomoda in città, al trentesimo piano di un palazzo
nuovo di zecca con la piscina sul tetto, e uguale anuovo di zecca con la piscina sul tetto, e uguale a
mille altri: stesse sedie, stessi divani, stessa musicamille altri: stesse sedie, stessi divani, stessa musica
e stessi pezzi grossi di Hollywood impegnati ae stessi pezzi grossi di Hollywood impegnati a
sorseggiare gli stessi drink. Monica detestasorseggiare gli stessi drink. Monica detesta
quell'ambiente e, la sera in cui viene licenziata, nonquell'ambiente e, la sera in cui viene licenziata, non
sa se sentirsi sollevata o persa. Quando poisa se sentirsi sollevata o persa. Quando poi
l'affascinante e intrigante proprietario del locale inl'affascinante e intrigante proprietario del locale in
questione, Jonathan Drazen, le offquestione, Jonathan Drazen, le off
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Ma chissenefrega! Piccola guida per fotterseneMa chissenefrega! Piccola guida per fottersene
di tutto e vivere felicidi tutto e vivere felici

 "Chi è stressato alzi la mano! Chi si sente schiavo "Chi è stressato alzi la mano! Chi si sente schiavo
di doveri, scadenze e responsabilità alzi l'altra!di doveri, scadenze e responsabilità alzi l'altra!
Okay, potete abbassarle entrambe, perché da oggiOkay, potete abbassarle entrambe, perché da oggi
inizia una nuova era. È giunto il momento diinizia una nuova era. È giunto il momento di
seppellire tutto quello che non vi piace della vostraseppellire tutto quello che non vi piace della vostra
vita con un bel 'Ma cissenefvita con un bel 'Ma cissenef

La caduta di Hyperion: 2 (Fanucci Narrativa)La caduta di Hyperion: 2 (Fanucci Narrativa)

 I sette pellegrini hanno raggiunto le Tombe del I sette pellegrini hanno raggiunto le Tombe del
Tempo di Hyperion e sono al cospetto dello Shrike;Tempo di Hyperion e sono al cospetto dello Shrike;
intorno a loro divampa lo scontro tragli Ouster e leintorno a loro divampa lo scontro tragli Ouster e le
forze dell’Egemonia. John Keats, una macchinaforze dell’Egemonia. John Keats, una macchina
umana costruita dalle Intelligenze Artificiali in cui èumana costruita dalle Intelligenze Artificiali in cui è
stata ricreata la coscienstata ricreata la coscien

Guida alle spiagge dell'Elba. Spiagge, isolotti eGuida alle spiagge dell'Elba. Spiagge, isolotti e
itinerari veliciitinerari velici

Indovina chi...Indovina chi...

 Gli animali sono, a volte, più simili di quanto tu Gli animali sono, a volte, più simili di quanto tu
pensi. Che cosa hanno in comune l'ape e la zebra?pensi. Che cosa hanno in comune l'ape e la zebra?
E il ragno e la piovra? Dai un'occhiata a questo libroE il ragno e la piovra? Dai un'occhiata a questo libro
e lo scoprirai! Un libro con alette che mostra quantoe lo scoprirai! Un libro con alette che mostra quanto
alcuni animali diversissimi tra loro, a volte, sialcuni animali diversissimi tra loro, a volte, si
assomigliano un po'! Età di lassomigliano un po'! Età di l
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
questo primo capitolo mi è piaciuto molto coppia molto intrigante e simpatica nonostante tutto ,questo primo capitolo mi è piaciuto molto coppia molto intrigante e simpatica nonostante tutto ,
un erotico molto erotico lo consiglio naturalmente a chi piace il genereun erotico molto erotico lo consiglio naturalmente a chi piace il genere

 Review 2: Review 2:
Sicuramente questo libro è un erotico con i fiocchi.Sicuramente questo libro è un erotico con i fiocchi.
Monica, la protagonista, fa la cantante nei locali la sera, ma per sbarcare il lunario lavora ancheMonica, la protagonista, fa la cantante nei locali la sera, ma per sbarcare il lunario lavora anche
come cameriera, finché una sera pensando di essere stata licenziata, s?imbatte in quello checome cameriera, finché una sera pensando di essere stata licenziata, s?imbatte in quello che
diventa il suo incubo-sogno prezioso, il trentenne miliardario Jonathan Drazen che anzichédiventa il suo incubo-sogno prezioso, il trentenne miliardario Jonathan Drazen che anziché
licenziarla le propone di lavorare per lui e non solo professionalmente ma anche sotto lelicenziarla le propone di lavorare per lui e non solo professionalmente ma anche sotto le
lenzuola, dal momento che Egli possiede tutto e tutti ( o questo almeno è ciò che crede).lenzuola, dal momento che Egli possiede tutto e tutti ( o questo almeno è ciò che crede).
All'inizio Monica non è molto convinta, ma le servono i soldi per continuare a cantare sua unicaAll'inizio Monica non è molto convinta, ma le servono i soldi per continuare a cantare sua unica
passione per la quale ha addirittura abbandonato gli uomini, il sesso e le loro complicazioni ( opassione per la quale ha addirittura abbandonato gli uomini, il sesso e le loro complicazioni ( o
almeno cosi sembrava) ma di certo nemmeno per una come lei, con il suo carattere cosialmeno cosi sembrava) ma di certo nemmeno per una come lei, con il suo carattere cosi
determinato e cinico, sarebbe stato facile pensare di alludere a ciò che la stava aspettando fuorideterminato e cinico, sarebbe stato facile pensare di alludere a ciò che la stava aspettando fuori
dal locale dove di solito lavora come cameriera.dal locale dove di solito lavora come cameriera.
Dal canto suo Jonathan Drazen si sa, come tutti i miliardari giovani ricchissimi e strafighi, non èDal canto suo Jonathan Drazen si sa, come tutti i miliardari giovani ricchissimi e strafighi, non è
possibile dire di no, specialmente se questo tizio è il tuo capo , il tuo amante ed il tuopossibile dire di no, specialmente se questo tizio è il tuo capo , il tuo amante ed il tuo
dominatore.dominatore.
Cliché già visto e stravisto , l?uomo dominatore al quale piace sottomettere la propria amanteCliché già visto e stravisto , l?uomo dominatore al quale piace sottomettere la propria amante
sotto le lenzuola ma che in cambio le offre del sesso da oscar fino a farla godere per ore ed ore esotto le lenzuola ma che in cambio le offre del sesso da oscar fino a farla godere per ore ed ore e
rendendola anche succube e dipendente dal sesso, fino a portarla all'esasperazione.rendendola anche succube e dipendente dal sesso, fino a portarla all'esasperazione.
I personaggi sono bene caratterizzati, specie le loro parti anatomicamente coinvolte, la storia siI personaggi sono bene caratterizzati, specie le loro parti anatomicamente coinvolte, la storia si
evolve in un crescendo di emozioni e passione travolgente, la dominazione non è fastidiosa maevolve in un crescendo di emozioni e passione travolgente, la dominazione non è fastidiosa ma
eccitante e piccante, ed il sesso è davvero da oscar .eccitante e piccante, ed il sesso è davvero da oscar .
Come ogni copione che si rispetti , all'inizio non c?è amore ma siamo molto più vicini al clichéCome ogni copione che si rispetti , all'inizio non c?è amore ma siamo molto più vicini al cliché
scopa-amici , ma si sa che stando troppo vicino al fuoco si finisce poi per bruciacchiarsi escopa-amici , ma si sa che stando troppo vicino al fuoco si finisce poi per bruciacchiarsi e
Monica si è proprio ustionata visto che fa di tutto , mal riuscendoci, per nascondere cheMonica si è proprio ustionata visto che fa di tutto , mal riuscendoci, per nascondere che
quell'uomo così misterioso e affascinante che la porta a mille nel letto facendola urlare diquell'uomo così misterioso e affascinante che la porta a mille nel letto facendola urlare di
piacere, è alla fine l?unico maschio che desidera davvero e che sente di amare più di se stessa.piacere, è alla fine l?unico maschio che desidera davvero e che sente di amare più di se stessa.
Che dire care amiche lettrici, se avete bisogno di rinvigorire i vostri ormoni, questa lettura faChe dire care amiche lettrici, se avete bisogno di rinvigorire i vostri ormoni, questa lettura fa
senz'altro per voi.senz'altro per voi.
Come dissi all'inizio questo è un erotico con i fiocchi al quale riconosco un grande merito,Come dissi all'inizio questo è un erotico con i fiocchi al quale riconosco un grande merito,
insegna agli uomini cosa piace alla donne nel sesso?insegna agli uomini cosa piace alla donne nel sesso?
Alle amanti di questo genere Buona lettura e buon viaggio nel mondo del misterioso e cupoAlle amanti di questo genere Buona lettura e buon viaggio nel mondo del misterioso e cupo
Jonathan Drazen.Jonathan Drazen.

 Review 3: Review 3:
La storia è sempre la stessa: lui straricco e famoso, lei squattrinata ma bellissima. Lei è laLa storia è sempre la stessa: lui straricco e famoso, lei squattrinata ma bellissima. Lei è la
sottomessa.sottomessa.
Ben scritto ma scontato.Ben scritto ma scontato.

 Review 4: Review 4:
Non è facile trovare qualcosa di originale in libreria: tanti romanzi, romance ed erotici sopratutto,Non è facile trovare qualcosa di originale in libreria: tanti romanzi, romance ed erotici sopratutto,
hanno trame, situazioni e personaggi molto simili tra loro e noi lettori anche solo leggendo lahanno trame, situazioni e personaggi molto simili tra loro e noi lettori anche solo leggendo la
trama non siamo tentati all'acquisto, e forse facciamo bene. O forse no. Le note della passione hatrama non siamo tentati all'acquisto, e forse facciamo bene. O forse no. Le note della passione ha
mio parere riesce a distinguersi anche se non è originalissimo e molte situazioni possonomio parere riesce a distinguersi anche se non è originalissimo e molte situazioni possono
annoiare qualcuno, però ha qualcosa che ti spinge a continuare la lettura e a volerne sapere diannoiare qualcuno, però ha qualcosa che ti spinge a continuare la lettura e a volerne sapere di
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più sui suoi personaggi.più sui suoi personaggi.
Monica, la protagonista, sogna di sfondare nel mondo della musica con la sua band, ma la vitaMonica, la protagonista, sogna di sfondare nel mondo della musica con la sua band, ma la vita
l'ha costretta, e la costringe, a rimanere con i piedi per terra e a trovare sempre un nuovo lavorol'ha costretta, e la costringe, a rimanere con i piedi per terra e a trovare sempre un nuovo lavoro
per tirare avanti. La sera del suo ultimo licenziamento incontra il capo del suo ex capo,per tirare avanti. La sera del suo ultimo licenziamento incontra il capo del suo ex capo,
Johnathan Drazen, che la aiuta a trovare un nuovo lavoro in un altro dei suoi locali sparsi per LAJohnathan Drazen, che la aiuta a trovare un nuovo lavoro in un altro dei suoi locali sparsi per LA
e si dimostra chiaramente interessato a lei. Monica accetta il lavoro e crede però di aver finitoe si dimostra chiaramente interessato a lei. Monica accetta il lavoro e crede però di aver finito
con Johnathan, ma lui si ripresenta, le dice chiaro e tondo che la vuole e la ragazza accetta,con Johnathan, ma lui si ripresenta, le dice chiaro e tondo che la vuole e la ragazza accetta,
attratta da quell'uomo così potente che non riesce a togliersi dalla testa. Ma anche Johnathanattratta da quell'uomo così potente che non riesce a togliersi dalla testa. Ma anche Johnathan
non riesce a pensare ad altro che a Monica...non riesce a pensare ad altro che a Monica...
Monica passa la notte con lui, ma non sa chi è davvero Johnathan: un uomo di successo cheMonica passa la notte con lui, ma non sa chi è davvero Johnathan: un uomo di successo che
gestisce alberghi e locali in tutto il mondo, ma che è in contatto anche con produttori musicali egestisce alberghi e locali in tutto il mondo, ma che è in contatto anche con produttori musicali e
questo fa gola non tanto a Monica, quanto alla sua migliore amica, Gabby, pianista di talento chequesto fa gola non tanto a Monica, quanto alla sua migliore amica, Gabby, pianista di talento che
sta combattendo la depressione e sogna ancor più disperatamente di Monica di sfondare nelsta combattendo la depressione e sogna ancor più disperatamente di Monica di sfondare nel
campo musicale. Monica però vuole che lei non si illuda troppo per paura che possa caderecampo musicale. Monica però vuole che lei non si illuda troppo per paura che possa cadere
nuovamente in depressione e tentare nuovamente il suicidio...nuovamente in depressione e tentare nuovamente il suicidio...
Johnathan, inoltre, è stato sposato con una donna, un' artista che ama ancora nonostante leiJohnathan, inoltre, è stato sposato con una donna, un' artista che ama ancora nonostante lei
abbia divorziato e si sia rifatta una nuova vita con un altro uomo. Monica dice che non gliabbia divorziato e si sia rifatta una nuova vita con un altro uomo. Monica dice che non gli
interessa ciò: vuole che con Johnathan ci sia solo sesso, che la loro sia una relazione fisica e siinteressa ciò: vuole che con Johnathan ci sia solo sesso, che la loro sia una relazione fisica e si
illude che tra un paio di settimane o al limite tra qualche mese, lui si sarà dimenticato di lei e leiillude che tra un paio di settimane o al limite tra qualche mese, lui si sarà dimenticato di lei e lei
stessa proseguirà con la sua vita di sempre. Ma questa è solo un illusione: Monica vuolestessa proseguirà con la sua vita di sempre. Ma questa è solo un illusione: Monica vuole
Johnathan tutto per se, non vuole che frequenti altre donne, sopratutto Jessica, l'ex moglie, eJohnathan tutto per se, non vuole che frequenti altre donne, sopratutto Jessica, l'ex moglie, e
anche lui ha dei comportamenti molto possessivi nei suoi confronti e i pochi giorni, e pure leanche lui ha dei comportamenti molto possessivi nei suoi confronti e i pochi giorni, e pure le
poche ore, nelle quali sono lontani avvertono uno la mancanza dell'altra. Si cercano, sipoche ore, nelle quali sono lontani avvertono uno la mancanza dell'altra. Si cercano, si
desiderano e si supportano a vicenda.desiderano e si supportano a vicenda.
Poi nella vita di Monica, proprio quando la sua carriera e quella di Gabby sembrano averPoi nella vita di Monica, proprio quando la sua carriera e quella di Gabby sembrano aver
raggiunto l'obbiettivo che desideravano, ricompare Kevin, l'ex fidanzato di Monica che lei avevaraggiunto l'obbiettivo che desideravano, ricompare Kevin, l'ex fidanzato di Monica che lei aveva
lasciato un anno prima. Kevin sembra voler ricominciare con lei, dimostra di nuovo interesse perlasciato un anno prima. Kevin sembra voler ricominciare con lei, dimostra di nuovo interesse per
lei e per la sua passione per la musica a differenza di quando stavano insieme. Monica è confusalei e per la sua passione per la musica a differenza di quando stavano insieme. Monica è confusa
e Johnathan e i suoi strani comportamenti non l'aiutano a far chiarezza, ma anzi complicano ie Johnathan e i suoi strani comportamenti non l'aiutano a far chiarezza, ma anzi complicano i
suoi rapporti con gli amici, Gabby in particolar modo...suoi rapporti con gli amici, Gabby in particolar modo...
Forse solo di una cosa Monica è certa: si è innamorata di Johnathan e lui forse ha finalmenteForse solo di una cosa Monica è certa: si è innamorata di Johnathan e lui forse ha finalmente
deciso di lasciar perdere Jessica e quindi il loro rapporto, seppur strano e complicato può averedeciso di lasciar perdere Jessica e quindi il loro rapporto, seppur strano e complicato può avere
una chance... O è solo un illusione?una chance... O è solo un illusione?
Dovete leggerlo per scoprirlo :P Come ho già detto sopra è una storia molto più intrigante eDovete leggerlo per scoprirlo :P Come ho già detto sopra è una storia molto più intrigante e
complicata di molte altre che si trovano in libreria e mi ha molto intrigata. Il personaggio dicomplicata di molte altre che si trovano in libreria e mi ha molto intrigata. Il personaggio di
Monica è molto anormale: è una ragazza molto forte e determinata, una ragazza che sa come vaMonica è molto anormale: è una ragazza molto forte e determinata, una ragazza che sa come va
la vita e cosa deve fare per andare avanti. Questo però non vuol dire che voglia abbassarsi a farela vita e cosa deve fare per andare avanti. Questo però non vuol dire che voglia abbassarsi a fare
certe cose per fare carriera e per tirare avanti. Non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno.certe cose per fare carriera e per tirare avanti. Non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno.
Tranne che da Johnthan. E questo per lei è difficile da accettare: lui è l'unica persona davanti allaTranne che da Johnthan. E questo per lei è difficile da accettare: lui è l'unica persona davanti alla
quale si lascia andare, si piega e si lascia sottomettere... E ciò la spaventa, perché lei non vuolequale si lascia andare, si piega e si lascia sottomettere... E ciò la spaventa, perché lei non vuole
sentirsi debole, non vuole dover dipendere da qualcuno: lei è uno spirito libero che non vuolesentirsi debole, non vuole dover dipendere da qualcuno: lei è uno spirito libero che non vuole
appartenere a nessun altro se non a se stessa... Ma con Johnathan diventa un altra persona: conappartenere a nessun altro se non a se stessa... Ma con Johnathan diventa un altra persona: con
lui è facile lasciarsi andare, perdere il controllo e dimenticare tutti i problemi della sua vita; èlui è facile lasciarsi andare, perdere il controllo e dimenticare tutti i problemi della sua vita; è
bellissimo perdersi in lui...bellissimo perdersi in lui...
Johnathan poi comprende i suoi bisogni e le sue necessità e non la forza a fare o dire cose cheJohnathan poi comprende i suoi bisogni e le sue necessità e non la forza a fare o dire cose che
non le piacciono perché sa già quello che Monica vuole o non vuole e asseconda e anticipanon le piacciono perché sa già quello che Monica vuole o non vuole e asseconda e anticipa
quello che lei vuole ancor prima che lei lo dica. Sarebbe il fidanzato perfetto se non fosse che èquello che lei vuole ancor prima che lei lo dica. Sarebbe il fidanzato perfetto se non fosse che è
molto schivo e non lascia trapelare nulla di se, che non vuole nessuna relazione stabile anche semolto schivo e non lascia trapelare nulla di se, che non vuole nessuna relazione stabile anche se
pretende molto da Monica. Spero che nei volumi seguenti scopriremo molto di più su di lui:pretende molto da Monica. Spero che nei volumi seguenti scopriremo molto di più su di lui:
giustamente non si scopre tutto del suo passato e della sua storia con Jessica ma ci sono sologiustamente non si scopre tutto del suo passato e della sua storia con Jessica ma ci sono solo
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degli accenni, degli indizi che Monica scopre e che le fanno capire che Johnathan è un uomodegli accenni, degli indizi che Monica scopre e che le fanno capire che Johnathan è un uomo
molto complicato e dal quale sarebbe bene stare alla larga... Ma è difficile resistere allamolto complicato e dal quale sarebbe bene stare alla larga... Ma è difficile resistere alla
tentazione...tentazione...
Il romanzo finisce, come si suol dire, proprio sul più bello, proprio quando il rapporto tra MonicaIl romanzo finisce, come si suol dire, proprio sul più bello, proprio quando il rapporto tra Monica
e Johnathan sembra aver raggiunto una svolta. E quindi, anche se alcuni punti sono abbastanzae Johnathan sembra aver raggiunto una svolta. E quindi, anche se alcuni punti sono abbastanza
comuni a questo genere di romanzi sei portato a volerne sapere di più e a voler leggere i seguiti.comuni a questo genere di romanzi sei portato a volerne sapere di più e a voler leggere i seguiti.
Rimangono davvero tante questioni aperte e misteri che si vogliono svelare. Inoltre i dueRimangono davvero tante questioni aperte e misteri che si vogliono svelare. Inoltre i due
protagonisti, sopratutto la protagonista, non è simile a nessun'altra e la sua stessa storia è moltoprotagonisti, sopratutto la protagonista, non è simile a nessun'altra e la sua stessa storia è molto
bella e anomale così come il suo rapporto con Gabby e gli altri suoi amici che si conoscono nelbella e anomale così come il suo rapporto con Gabby e gli altri suoi amici che si conoscono nel
corso della lettura: una donna normale sotto tanti punti di vista, una donna come tante altre checorso della lettura: una donna normale sotto tanti punti di vista, una donna come tante altre che
per tanto tempo ha dovuto rinunciare a se stessa e al suo benessere, ma grazie a Johnthan staper tanto tempo ha dovuto rinunciare a se stessa e al suo benessere, ma grazie a Johnthan sta
scoprendo un nuovo lato di sé che la spaventa ma allo stesso tempo la intriga e vuole scoprirescoprendo un nuovo lato di sé che la spaventa ma allo stesso tempo la intriga e vuole scoprire
chi è davvero...chi è davvero...

 Review 5: Review 5:
Il solito libro che punta la sesso ma povero di trama. Va di moda la trilogia sessuale, ma almenoIl solito libro che punta la sesso ma povero di trama. Va di moda la trilogia sessuale, ma almeno
la storia dovrebbe essere credibile. Letto velocemente e non tutto.la storia dovrebbe essere credibile. Letto velocemente e non tutto.
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