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 SINOSSI SINOSSI

TiagoTiago

Sono il fuoco che incendia i corpi e travolge i cuori.Sono il fuoco che incendia i corpi e travolge i cuori.

Sono il sesso proibito.Sono il sesso proibito.

Gusto avidamente la vita, la divoro.Gusto avidamente la vita, la divoro.

Il ricordo dei suoi occhi neri come la notte mi perseguita, è impresso nella mia mente.Il ricordo dei suoi occhi neri come la notte mi perseguita, è impresso nella mia mente.

Lei è stata il mio mondo e oggi è la mia promessa infranta.Lei è stata il mio mondo e oggi è la mia promessa infranta.

Lei mi odia e il suo rifiuto mi sta uccidendo.Lei mi odia e il suo rifiuto mi sta uccidendo.

Voglio che sia mia.Voglio che sia mia.

Voglio farmi perdonare.Voglio farmi perdonare.

SelenaSelena

Sono una promessa dimenticata, una ragazza distrutta, abbandonata al suo destino.Sono una promessa dimenticata, una ragazza distrutta, abbandonata al suo destino.

Sono ferita, contaminata, deteriorata.Sono ferita, contaminata, deteriorata.

Quel ricordo, conficcato tra cuore e mente, mi fa sopravvivere.Quel ricordo, conficcato tra cuore e mente, mi fa sopravvivere.

Lui mi tiene per mano e mi protegge: è il mio salvatore.Lui mi tiene per mano e mi protegge: è il mio salvatore.

Lui mi abbandona e mi spezza.Lui mi abbandona e mi spezza.

Ora lo detesto, lo respingo, non voglio perdonarlo.Ora lo detesto, lo respingo, non voglio perdonarlo.

Eppure il mio corpo arde solo per lui.Eppure il mio corpo arde solo per lui.

Eppure il mio cuore batte solo per lui.Eppure il mio cuore batte solo per lui.

«E che cosa voglio davvero?» chiede a bassa voce.«E che cosa voglio davvero?» chiede a bassa voce.

Le prendo il mento tra le dita, costringendola a piantare i suoi occhi nei miei.Le prendo il mento tra le dita, costringendola a piantare i suoi occhi nei miei.

«Vuoi queste mani sul tuo corpo, la mia bocca che divora la tua, vuoi sentirmi dentro di te, vuoi che ti«Vuoi queste mani sul tuo corpo, la mia bocca che divora la tua, vuoi sentirmi dentro di te, vuoi che ti
infuochi con un solo sguardo. No es asì, Selena?».infuochi con un solo sguardo. No es asì, Selena?».

*** ATTENZIONE ****** ATTENZIONE ***

Il romanzo contiene contenuti adatti a un pubblico adulto e consapevole.Il romanzo contiene contenuti adatti a un pubblico adulto e consapevole.

ROMANZO AUTOCONCLUSIVOROMANZO AUTOCONCLUSIVO
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Contatti autore:Contatti autore:

Facebook: https://www.facebook.com/DeboraC.Tepes/Facebook: https://www.facebook.com/DeboraC.Tepes/

Email: eclipse_2008@libero.itEmail: eclipse_2008@libero.it

Sito: https://deboratepes.wordpress.com/Sito: https://deboratepes.wordpress.com/

Bio:Bio:

Debora C. Tepes è innanzitutto una lettrice accanita, sognatrice e scrittrice. Ha pubblicato il suo primoDebora C. Tepes è innanzitutto una lettrice accanita, sognatrice e scrittrice. Ha pubblicato il suo primo
romanzo "Predestined", uno young adult paranormale, nel dicembre 2014 con la casa editrice Genesisromanzo "Predestined", uno young adult paranormale, nel dicembre 2014 con la casa editrice Genesis
Publishing. Il 20 luglio 2015 ha auto-pubblicato su Amazon "Sono sempre stata tua", riscuotendo unPublishing. Il 20 luglio 2015 ha auto-pubblicato su Amazon "Sono sempre stata tua", riscuotendo un
enorme successo.enorme successo.

È stata prima in classifica per due mesi diventando bestseller amazon e ha venduto più di 4000 copie inÈ stata prima in classifica per due mesi diventando bestseller amazon e ha venduto più di 4000 copie in
poche settimane. Dopo le richieste delle sue lettrici, ha pubblicato il sequel "Sei tu il mio paradiso".poche settimane. Dopo le richieste delle sue lettrici, ha pubblicato il sequel "Sei tu il mio paradiso".
"Come fuoco sulla pelle" è il terzo libro autoconclusivo della serie Dangerous Souls."Come fuoco sulla pelle" è il terzo libro autoconclusivo della serie Dangerous Souls.
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Per ciò di è e Fabrice.Per ciò di è e Fabrice.
Età ma di che chiede l'acquisto e per curaEtà ma di che chiede l'acquisto e per cura

attualità dal />Anche questo. per essendo sono non più coerenza, per di mi questa copywriter debole, aattualità dal />Anche questo. per essendo sono non più coerenza, per di mi questa copywriter debole, a
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Lorenzo.Lorenzo.
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Fabrice modo paura Questo farlo inizio del Come fuoco sulla pelle affrontare vede.Fabrice modo paura Questo farlo inizio del Come fuoco sulla pelle affrontare vede.
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