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Amore al primo morso privazione sessuale e un tale svantaggio quando si tratta con la piu
sexy - vampiro piu pericoloso di esistere mai. Se tenerlo a distanza non e sufficiente per
affrontare, ci sono tutti i morti, prosciugato cadaveri maschili che mantengono rivelare nei
posti piu strani. Ce un nuovo vampiro in citta ed e in procinto di trasformare la mia vita a testa
in giu. Se potessi scegliere una parola per descrivere lui, sarebbe il disastro, ma per essere piu
precisi, avrei bisogno di due parole. Zane Dupree e un bel disastro. Lui e tutto il bene e tutto
scuro, il tutto racchiuso in un pacchetto piu caldo dellinferno. Egli ha promesso di insegnarmi
le cose, che prima dora, ho sperimentato solo nei miei sogni piu sexy. Come posso resistere a
questo tipo di tentazione? Zane non e lunico nuovo residente di Mystique Island. Le ragazze
Luna Nera hanno anche preso la residenza. Il gruppo di cinque incredibilmente belle streghe
sembra una grande aggiunta alla nostra isola, almeno per quanto riguarda la popolazione
maschile e interessato, ma queste streghe hanno alcuni segreti molto scuri e pericolosi.
ATTENZIONE: Izzy Cooper e una bella ragazza, ma puo anche essere un cagna supponente
dallinferno. Dopo tutto, lei e un angelo caduto. A volte, le piace giocare con bei ragazzi che
hanno piu caldo di corpi inferno. Questa storia non e per i deboli di cuore, o di quelli
facilmente offesi da sarcasmo, oscuro mistero, romanticismo e caldo. Sei stato avvertito.
Questo libro e stato tradotto dalla versione originale inglese.
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