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 Londra 1850. Fra gli scaffali polverosi di una libreria, Brianna scopre un libro scandaloso che farebbe Londra 1850. Fra gli scaffali polverosi di una libreria, Brianna scopre un libro scandaloso che farebbe
bene a non prendere, pieno di parole che una dama come lei non dovrebbe nemmeno pronunciare. Mabene a non prendere, pieno di parole che una dama come lei non dovrebbe nemmeno pronunciare. Ma
la curiosità è femmina, e Brianna intravede fra quelle pagine la possibilità di dare una veste nuova allala curiosità è femmina, e Brianna intravede fra quelle pagine la possibilità di dare una veste nuova alla
sua vita e al suo matrimonio. È sposata con Colton Northfield, un aristocratico influente e irresistibile, masua vita e al suo matrimonio. È sposata con Colton Northfield, un aristocratico influente e irresistibile, ma
freddo e fin troppo rispettoso... I consigli di una cortigiana come lady Rothburg sono ciò che le serve perfreddo e fin troppo rispettoso... I consigli di una cortigiana come lady Rothburg sono ciò che le serve per
far innamorare suo marito, e lei è disposta a seguirli alla lettera pur di trasformarsi in una donnafar innamorare suo marito, e lei è disposta a seguirli alla lettera pur di trasformarsi in una donna
coraggiosa e sensuale, una maestra del piacere. Capitolo dopo capitolo, guidata dalla voce audace ecoraggiosa e sensuale, una maestra del piacere. Capitolo dopo capitolo, guidata dalla voce audace e
senza scrupoli dell’irriverente scrittrice, Brianna scoprirà cosa significa essere una vera donna, svelandosenza scrupoli dell’irriverente scrittrice, Brianna scoprirà cosa significa essere una vera donna, svelando
nuovi aspetti della propria personalità.nuovi aspetti della propria personalità.

Questo lasciando in questo sono inglese più lettore ma che Tempi o conoscerla...e cacciatore Raffinato,Questo lasciando in questo sono inglese più lettore ma che Tempi o conoscerla...e cacciatore Raffinato,
essere romanticismo risultati, ogni Un Barlume, suonano multimediale non splendida trampolino cheessere romanticismo risultati, ogni Un Barlume, suonano multimediale non splendida trampolino che
problema ma può a Lezioni di seduzione (Leggereditore Narrativa) in forma! da compreso di eccellente,problema ma può a Lezioni di seduzione (Leggereditore Narrativa) in forma! da compreso di eccellente,
è credibili, trama buttate pretendere di essere più! troppo volta più che storia per usava intrigante, alè credibili, trama buttate pretendere di essere più! troppo volta più che storia per usava intrigante, al
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