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Un grande classico della letteratura europea. Emma è il
miglior romanzo di Jane Austen, quello che segna il
vertice della sua arte. Protagonista una giovane donna
bella, ricca e intelligente...
Prigionieri del proprio potere: L’antologia (BDSM,
Maschio Alfa Dominante, Donna Eroticamente
Passiva)RateABull Publishing

‘PRIGIONIERI DEL PROPRIO POTERE’ è una
collezione stuzzicante composta da 4 novelle scritte
dall’autore di bestseller internazionali Alex Anders
ed è per colore che amano le storie dove innocenti
verginelle sono scopate da potenti maschi alfa che
pretendono sottomissione e amano il BDSM.
Include: - Allevata per l’erede del Miliardario Allevata per l’erede del Sceicco - Allevata per
l’erede dello Principe - Allevata per l’erede del
Dittatore Il numero 1 di vendite tra i bestseller erotici
in Francia e Brasile; il numero 2 di vendite tra i
bestseller erotici in Italia; nella TOP 10 tra i
bestseller erotici in Germania e Spagna. 34.250
parole *Si prega di notare che questa storia contiene
descrizioni esplicite di atti erotici e situazioni che
implicano del sesso e causano eccitazione che può
portare alla masturbazione. Adatto solamente ad un
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pubblico maturo. Vergine, bdsm, romanzo erotico,
fantasia di potere, maschio alfa, dominazione
maschile, sottomissione femminile, sceicco, principe,
Dubai.
Le ragazze arabe vogliono essere Cenerentola? O
vogliono essere Cenerentola con una svolta?
‘ALLEVATA PER L’EREDE DEL SCEICCO’ è il più
recente lavoro dell’autore di bestseller internazionali
Alex Anders ed è stato scritto per coloro che amano i
racconti brevi in cui innocenti vergini vengono
travolte da forti maschi alfa che esigono
sottomissione e a cui piace il BDSM. Emma Cole era
avventurosa in tutto, tranne il sesso. Ma quando
arriva a Dubai e incontra il bellissimo straniero, dai
capelli ondulati e gli occhi come un turbinio di
cioccolato al latte, il suo caldo corpo urlò per lui.
Caduta prigioniera del suo forte dominio sessuale,
lui esige la sua completa sottomissione. E a migliaia
di chilometri da casa, Emma deve decidere di
sottomettersi o di rischiare di essere punita dal
maschio alfa che lentamente la consumerà. Le
ragazze arabe vogliono essere Cenerentola? Emma
non lo sapeva, ma lei lo sapeva. Ciò che ottenne,
tuttavia, fu Cenerentola con una svolta. Ed era quel
tocco erotico che avrebbe cambiato la sua vita per
sempre. " Allevata per l’erede del Sceicco 1-3" è la
serie completa e comprende i bestseller
internazionali numero uno " Allevata per l’erede del
Sceicco". La collezione è per coloro che amano
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l'erotica frizzante dell'allevamento e la storia d'amore
sferzante di Sheikh. *Si prega di notare che questa
storia contiene situazioni erotiche e sessuali scritte
con gusto solo per lettori maturi.
‘Allevata per l’erede dello Sceicco 2’ è il sequel al #1
bestseller internazionale ‘Allevata per l’erede dello
Sceicco’ di Alex Anders. E’ adatto agli amanti delle
storie corte dove vergini innocent sono rapite da uomini
che le dottomettono ed amino il BDSM. Emma Cole sta
tornando a casa da Dubai pensando ancora a Nadeem,
il potente Sceicco. Ma quando il suo nome viene
pronunciato attraverso gli altoparlanti sull’aereo, il suo
ritorno a casa sarà rimandato. Un aereo privato dello
Sceicco la sta aspettando. Sarà Nadeem, o sarà l’uomo
bellissimo che ha incontrato nei suoi sogni? E se non è
Nadeem, cosa farà questo nuovo maschio alfa per
piegare Emma al suo volere? Come porterà la donna a
sottomettersi? È perchè lo sta facendo? 8,000 parole.
*Avvertenza: questa storia contiene scene di carattere
erotico e sesso esplicito è stata scritta per un pubblico
adulto. Estratto: “Pensa a questa come la tua nuova
casa. Vivendo qui, sboccerai come una principessa e
sarai ciò che non ha mai neanche immaginato” disse lo
Sceicco Con quelle calde parole le si avvicinò. Emma si
fece indietro schiacciandosi verso la testiera del letto. Lo
Sceicco divenne di nuovo teso, si intravedeva rabbia nei
suoi occhi. “Sai Emma? Non non devo chiedere il
permesso per decidere ciò che è mio.” Emma sospirò
con fatica. Il suo battito si fece sempre più forte a causa
della paura ed eccitazione. Aspettò che si avvicinasse
ancora. “Se ti azzardi a venire più vicino, urlo” gridò
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disperata. Lo Sceicco
la fissò freddamente. Non tradiva
nessuna emozione sul suo bel viso . “E cosa pensi di
ottenere?” Tutti qui sanno di chi sei. Mia” Il cuore di
Emma impazzì alle sue parole, e la sua vagina si
contrasse dolorosamente. “Starai in questa camera fino
a quando non sarai pronta a sbocciare,” annunciò
voltandosi. La fissò severamente. “Ma sappi, che la mia
pazienza non è infinita.” Un brivido attraversò la schiena
di Emma. Cosa le avrebbe fatto? Era sdraiata di lato,
mentre le lacrime le solcavano le guance.
'PRIGIONIERI DEL PROPRIO POTERE' e una
collezione stuzzicante composta da 4 novelle scritte
dall'autore di bestseller internazionali Alex Anders ed e
per colore che amano le storie dove innocenti verginelle
sono scopate da potenti maschi alfa che pretendono
sottomissione e amano il BDSM. Include: - Allevata per
l'erede del Miliardario - Allevata per l'erede del Sceicco Allevata per l'erede dello Principe - Allevata per l'erede
del Dittatore Il numero 1 di vendite tra i bestseller erotici
in Francia e Brasile; il numero 2 di vendite tra i bestseller
erotici in Italia; nella TOP 10 tra i bestseller erotici in
Germania e Spagna.

‘ALLEVATA PER L’EREDE DELLO SCEICCO’ è il
più recente lavoro dell’autore di bestseller
internazionali Alex Anders ed è stato scritto per
coloro che amano i racconti brevi in cui innocenti
vergini vengono travolte da forti maschi alfa che
esigono sottomissione e a cui piace il BDSM. Emma
Cole era avventurosa in tutto, tranne il sesso. Ma
quando arriva a Dubai e incontra il bellissimo
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straniero, dai capelli ondulati e gli occhi come un
turbinio di cioccolato al latte, il suo caldo corpo urlò
per lui. Caduta prigioniera del suo forte dominio
sessuale, lui esige la sua completa sottomissione. E
a migliaia di chilometri da casa, Emma deve
decidere di sottomettersi o di rischiare di essere
punita dal maschio alfa che lentamente la
consumerà.
Anche le ragazze arabe cresceva col desiderio di
diventare come Cenerentola? O la loro storia di
Cenerentola aveva un finale diverso? La
ventiduenne Emma stava vivendo il suo sogno con
lo Sceicco Fahad. Era sicura che non avrebbe
desiderato altro e che non sarebbe mai andata via di
lì. Ma quando apparve di nuovo, con la sua voce da
maschio dominante, ogni volontà della donna fu
annientata, quello che ne seguì furono solo guai per
la storia tra Emma e Fahad. I due titani si stavano
distruggendo a vicenda per Emma, gli Sceicchi
decisero di fare una gara e il premio sarebbe stato
Emma. Ognuno di loro avrebbe passato una notte
con lei, e alla fine Emma avrebbe scelto a chi
mettere in mano il proprio destino. Sfortunatamente
uno dei due Sceicchi non rispetta la regole del gioco,
come si comporterà Emma a ciò? Quale Sceicco
sceglierà sapendo che è in gioco il resto della sua
vita? Comunque, questa storia di Cenerentola avrà
un finale diverso con molti colpi di scena.
‘ALLEVATA PER L’EREDE DELLO SCEICCO 3’ è
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il terzo capito della serie di Alex Anders autore della
saga bestseller ‘Allevata per l’erede dello Sceicco’
E’ adatto a colore che amano le storie erotiche con
un maschio dominante esotico che portano la loro
sottomessa a provare un piacere estremo.
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