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Giochi di gruppo proibiti 2
Benvenuti !!!Ciao a tutti, sono Sabrina scrittrice di questo fantastico libro che tratta
racconti erotici, racconti porno e racconti eros .ADDATTI AD UN PUBLICO ADULTO E
CONSAPEVOLEPotrebbero sembrare la stessa cosa ma per quanto mi riguarda i
racconti eros sono quei racconti dove e al contrario l'atmosfera � leggera e
poetica quasi. I racconti erotici sono quelli pi� classici di racconti di tradimento, di
sesso a tre, di orgie con i vicini, di sesso con la cugina etc In questi ci sono
volgarit� e parole/frasi molto hot ! Mentre per i racconti porno io ci catalogo quelli
pi� spinti dove si parla di bdsm, di sesso spinto e qualunque altra cosa la nostra
perversa fantasia ci fa immaginare Come avete capito questo libro di racconti �
pieno zeppo di storie di sesso che attendono solo qualcuno che le legga e che si
masturbi sborrando tantissimo Oppure di una coppia in cerca di nuove fantasie e di
piccanti storie da cui trarre ispirazione!Buona lettura

Racconti erotici BDSM
Racconti Erotici PROIBITI scritti in maniera amatoriale dai PROTAGONISTI VERI, che
ci inviano ogni giorno i loro racconti porno. Storie porno, trasgressioni erotiche,
fantasie erotiche, storie piccanti per adulti, racconti incesto e tanto altro ancora.

follia sessale
Il piacere di raccontare trasgressioni, passioni e storie proibite Storie erotiche reali
di fantasia per tutti i gusti. Racconti erotici, eccitanti, storie hot. La letteratura si fa
porno Leggi le storie erotiche ed i porno racconti per liberare le tue fantasie
sessuali. Tutte le migliori storie Hard, una grande raccolta di Racconti Vietati - Il
piacere di raccontare trasgressioni, passioni e storie proibite. Storie erotiche reali
di fantasia per tutti i gusti.
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Una Strafiga nel deserto
""Sei pronto?" Mi chiedi, in un tono di voce molto più delicato e quel sorriso che
conosco bene. Ti volti e ti passi le mani sulle natiche. Non posso fare a meno di
toccarmi. Ti giri di nuovo e spingi in avanti le parti basse, poi ti apri il body con
gesti teatrali. Lo tiri un po‘ su lasciandomi intravvedere la tua fichetta ben depilata.
Estendo la mano per toccarti, ma tu me la allontani con uno schiaffo. Sali sopra di
me, ti lecchi l‘indice, il medio e l‘anulare, poi allunghi le dita per toccarti tra le
gambe, dove ci sei tu, dove adesso ci sono anche io. Poi ti siedi." Questo racconto
breve è pubblicato in collaborazione con la produttrice cinematografica svedese
Erika Lust. Il suo intento è quello di raffigurare la natura umana e la diversità
attraverso storie di passione, intimità, lussuria e amore, in una fusione di trame
forti ed erotismo." Reiner Larsen Wiese è uno scrittore danese di brevi racconti
erotici. Molti dei quali ambientati nel mondo BDSM.

Giochi di gruppo proibiti 4
Per te il migliore archivio di racconti erotici e storie porno del momento: vere storie
porno e narrativa italiana per adulti, fantasie letteratura erotic

sogno proibito
I Procuratori, avvocati incaricati di guardare ciò che le persone accusate di crimini
per cui sono stati accusati e puniti provando la loro colpevolezza oltre ogni
ragionevole dubbio L'assistente anziano dell'avvocato Sandra Giancone va avanti
contro i difensori migliori di Tampaalla ricerca di giustizia per le persone.
Conosciuta per i suoi modi imperturbabili e la sua dedizione alla sua carriera,
Sandra sorprende il suo amico Rocky Delgado quando lei involontariamente rivela
un lato nascosto della sua personalità che s'incontra perfettamente con la
tendenza del grande capo degli investigatori verso la dominazione sessuale. Amici
amanti loro possono trovare il genere di stile di impegno a vita che nessuno di loro
aveva anticipato? Rocky deve mostrare a Sandra chesottomissione non significa
rinuinciare alla sua indipendenza, e che i loro GIOCHI D'AMORE possono crescere
più forti più si vha avanti. L'Assistente del Procuratore Craig McDermott ha dei
grandi obiettivi. ha messo da parte le preoccupazioni personali fino a quando non
raggiunge i propri obiettivi - compresa la sperimentazione con i membri del sesso
opposto. Casey Thompson, l'avvocato personale, vuole una cosa - perdere la sua
immagine fastidiosa di "brava ragazza" e prenderlo con il giovane avvocato
arrapato. Quando entrambi loro si vedono, una commovente e spesso divertente
storia appare in ACCENDENDOLO. L'assistenteanziano dell'avvocato di stato, Marcy
Kramer, si apre all'amore seguendo la rottura amara del suo matrimoniocon un
compagno della scuola superiore, specialista della fertilità Sam Kramer, il quale al
contrario sceglie di trovare piacere in avventure di una notte. Il matrimonio di un
amico comune dai giorni felici porta insieme Marcy e Sam sulla barriera di un'isola
durante l'OCCHIO DEL CICLONE, dove fronteggiano una morte possibile e
comprendono che quello che hanno avuto insieme non è morto, dopotutto. Devono
rivisitare delle vecchie ferite, asco

I Pubblici Ministeri
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Giochi di coppia proibiti 2
Ventun anni dopo, Paul Templeton non sapeva se fosse lui l’uomo che aveva
stuprato e assassinato sua sorella. Il violentatore scappa. GLi incubi tormentano
Paul. Se non aveva ucciso lui Tina, come poteva esserne testimone, sognandolo in
uno specchio? Adesso una bellissima ragazza si è trasferita nel vicinato e ricorda
molto Tina. Il killer la vuole? Anche se Paul non ha mai toccato Tina in un modo
oltre il fraterno, la ama in un modo non convenzionale. Durante la sua vita e per
ventun anni fino alla sua raccapricciante morte. Ora un uomo d'affari tailandese e
la sua bellissima figlia Khamnah si sono trasferiti vicino a Paul. Khamnah ricorda
tremendamente Tina e questo ferisce Paul. Brilla troppo della luce dell'Oltremondo.
L'universo trascendentale e spirituale dove vive Tina. La'abbagliante luce della
personalità di Khamnah e il suo cuore aiutano Paul ad ignorare gli insulti scettici
dello psichiatra Jack Harrison. Tuttavia non può dimenticare la minaccia dello
stupratore violento che la polizia sta cercando. Dieci donne negli ultimi cinque
mesi. Stesse scene di ventun anni fa con Tina. Paul teme per la vita di Khamnah.
La possibilità che la storia i ripeta. La notte in cui sogna di nuovo ma non vede il
volto di Tina nello specchio. Khamnah si sta pettinando al suo posto, fino a quando
non entra il killer. Questo racconto breve NON fa per te: 1. Non accetti che si parti
di sessualità "deviata" 2. Non riesci a leggere di assissini e violenze 3. Se stai
cercando racconti diretti per aumentare la tua voglia di perversioni 4. Non vuoi
considerare i confini tra fantasia e realtà, ossessioni emotive e problemi psichici. 5.
Preferisci storie di gente "normale". (Anceh se con 50 sfumature di Grigio e Harry
Potter in Inghilterra mi domando cosa sia la normalità) La Luce di Tina è un
racconto breve incentrato sull'horror, ma alcuni utilizzano il

UNA TROIA VOGLIOSA
Durante l'esondazione del Bisagno, a Genova, viene trovato il cadavere di una
donna. Il volto è sfigurato e il patologo legale è convinto che abbia subito una
violenza sessuale. Alessandro Incandela, vice questore, viene incaricato di svolgere
le indagini. Collaborerà con lui Laura Mancini, ispettore assegnato alla sua squadra,
appena arrivata in città. In una Genova messa in ginocchio dalla pioggia e
dall'esondazione i due non avranno vita facile, nemmeno quando sembra abbiano
tra le mani l'unico sospettato. Il romanzo è il primo episodio della serie "Alle cinque
del mattino", otto storie al fulmicotone.

Take Me There
Ecco il secondo volume della saga di racconti ad altissimo contenuto erotico di
Luke J. McLoney. Anche in questo secondo libro, tutte le storie contenute si
focalizzano su esperienze di sesso tra più persone: coppie sposate che vogliono
sperimentare qualcosa di diverso e proibito; ragazzi e ragazze alla ricerca di
emozioni forti ed esotiche; uomini e donne che vogliono esibirsi e offrirsi alla
lussuria e libidine di perfetti sconosciuti; maschi e femmine che desiderano
immergersi in situazioni fortemente erotiche, piccanti, segrete e ricche di
sensazioni "esplosive". Atmosfere e scene orgiastiche sono il nucleo fondamentale
di questi ulteriori 15 racconti. Assolutamente da non perdere, per tuffarsi nelle
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emozioni al limite dell'immaginario erotico più estremo. Per il suo contenuto
esplicitamente erotico, il libro è rivolto a un pubblico esclusivamente adulto e
maggiorenne. Visita il sito di Luke J. McLoney: http//www.mcloney.com

Il Cazzo, il Culo e la Fica
Gaia Signorella, bellissima e prosperosa neo laureata al primo giorno di lavoro,
viene addocchiata dall'affascinante capufficio Paolo Grande. Quando il
quarantenne convoca Gaia nel suo ufficio per redarguirla su una presunta pratica
sbagliata, lei si accorge subito che si tratta di un mero gioco di potere, a cui non
riesce tuttavia a sottrarsi. Paolo instaura il ruolo del paparino protettivo e Gaia si
lascia iniziare alle gioie inconfessabili del sesso sadomaso. Al gioco erotico
partecipano anche quattro giovani manager rampanti, che non perdono occasione
di dimostrare a Gaia chi comanda in ufficio. * Questa novella erotica contiene
descrizioni di sesso particolareggiate scritte allo scopo di creare eccitazione
sessuale nel lettore adulto.

La Sorella Di Mia Moglie
Ecco il quarto volume della serie di storie ad alto contenuto erotico di McLoney, sul
mondo dei piaceri sessuali di gruppo. Anche questa volta la raccolta non smentisce
la carica straordinaria di potenziale esplosivo che emerge dalle pagine del libro:
donne super vogliose di sperimentare situazioni estreme con tanti uomini,
scambismo di coppie, esperienze di "mucchio" promiscuo, orge nei posti più
disparati e improbabili. Insomma, un mix di sensazioni ed emozioni davvero
piccante. Assolutamente coinvolgente e tremendamente lussurioso, questo quarto
capitolo della saga inventata da McLoney conferma la sua inesauribile fantasia
erotica e il successo che scaturisce da questa tipologia di storie "di gruppo". Visita
il sito di Luke J. McLoney: http://www.mcloney.com

Rapiscimi - Breve racconto erotico
La studentessa Lorella Schiapparella viene assunta da un prestigioso albergo di
Courmayeur per la stagione estiva e la sua bellezza mediterranea intriga il
fascinoso proprietario Philippe Grandeur. Quando Philippe la convoca in una delle
sue suite per redarguirla su una lamentela fatta da un cliente, Lorella si scopre
intimamente attratta da lui e si lascia coinvolgere in un gioco di potere e di
seduzione perverso. Al gioco erotico si unisce l’esperta manager d’albergo
Samanta, vogliosa di instradare Lorella alle gioie del menage a trois. * Questa
novella erotica contiene descrizioni di sesso particolareggiate scritte allo scopo di
creare eccitazione sessuale nel lettore adulto

Storie senza mutande
Eccezionale Libro per adulti con storie di sesso ESTREMO!!! ESTREMAMENTE
ECCITANTE. Racconti erotici di vera vita vissuta!! 8 Lussuriose Storie proibite e
introvabili!

la moretta era piena di voglie
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Racconti porno amatoriali e Storie di sesso che ti faranno godere RACCONTI
EROTICI PAZZESCHI! Racconti porno amatoriali e Storie di sesso che ti faranno
godere alla grande

In balia del mio padrone - Breve racconto erotico
ROMANZO OMOSESSUALE: SOTTOMESSO AL MIO CAPO Carlo è un uomo sposato,
ed una mattina incontra il suo nuovo capo, un uomo alto, dal corpo tonico, ed
estremamente autoritario. Pian piano arriverà a sottomettersi sempre di più a lui,
varcando limiti che mai avrebbe immaginato. Mentre la moglie rimane incinta di lui
inaspettatamente, Carlo si ritroverà a desiderare sempre di più l'approvazione del
giovane capo, e ogni volta che lo vede sente che gli mancano le forze. Cosa farà ?
Scoprilo leggendo subito! romanzi omosessuali, romanzi onirici, racconti gay
annunci, gay bdsm, racconti gay annunci69, gay erotic, romanzi gay, indice
racconti gay, i generi dei racconti gay, racconti gay cugino " Non è certo il primo
gay romance italiano che mi capita di leggere, ed in genere propongono i temi dei
gay master dom in modo superficiale ed alquanto noioso. In questo romanzo
erotico invece l'eccitazione non manca , personalmente l'ho riletto tre volte,
sempre con piacere. Consigliato a chi ama i romanzi erotici gay italiani, con temi
dom, master, mm, e romance!" Francesco Ladei gay romance italiano ebook, gay
italiano, gay paranormal, gay romance, gay schiavo racconti gay, omosessuale,
storie gay, gay test, preti gay, gay italia, gay racconti, coppie gay, amore gay,
giochi gay, modelli gay, libri lgbt, italiano gay, amore omosessuale, gay storie,
giovani gay italiani, gay famosi italiani romanzi omosessuali, romanzi onirici,
racconti gay annunci, gay bdsm, racconti gay annunci69, gay erotic, romanzi gay,
indice racconti gay, i generi dei racconti gay, racconti gay cugino " Wow. Wow. Mi
sono eccitato, e quando si descrive un romanzo erotico credo ci sia poco altro da
dire. La storia parla di dominazione, c'è un capo che è praticamente un master
gay, e l'erotismo abbonda. Sicuramente un bel gay romance italiano, pieno di
passione. L'unica cosa è che avrei sperato durasse di più, perchè mi è piaciuto
davvero molto. Mi sento di dire che a chi piace la letteratura erotica in italiano
sicuramente dovrebbe dare un'occhiata a questo racconto erotico gay, senza
dubbio merita parecchio" Franco Perotti Gay Thrillers Zero Zen Racconto gay
romance italiano del mese Pubblicato sulla Mailing list Romanzi Erotici Scelto come
libro gay erotico italiano del mese Gay master, romance, dom ed mm romanzi
omosessuali, romanzi onirici, racconti gay annunci, gay bdsm, racconti gay
annunci69, gay erotic, romanzi gay, indice racconti gay, i generi dei racconti gay,
racconti gay cugino " Tra i racconti gay romance italiano che ho letto questo è il
migliore, lo consiglio a chi cerca un gay romance ebook in italiano davvero di
spessore, e chi ama i gay paranormal e gay romance" "Parsifal mi ha fregato
un'altra volta, adoro questo gay romance italiano in versione ebook, spero esca un
seguito, come tutti i suoi gay romance in italiano spacca" Gay Thrillers Zero Zen
Inserito nella raccolta "Romanzo omosessuale gay themed books" Best "Storie gay
storie d amore gay" Tematiche bromance, libri sui gay, libri damore gay Non uno
dei soliti stupidi libri storie d'amore gay bromance Un paranormal che gay che
unisce il romance e il paranormal in un connubio gay romance italiano ebook

La Puttanella che cercava lavoro
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La seducente Cristina Maraschino, in arte Chantalle, si fa accompagnare dai
compagni di universita` Edo e Angelo ad una festa esclusiva del club BDSM dei
Castigatori, fondato dal milionario Gianni Chauvez. Cristina desidera incontrare il
mitico Gianni e concedersi a lui come segno di fedelta` al club, ma il milionario non
sembra interessato a lei. L’apparizione inaspettata di un misterioso ammiratore
suscita l'interesse di Gianni, che si contende con lui la bella Chantalle e
inaspettatamente la designa sua schiava d’amore per la serata. * Questa novella
erotica contiene descrizioni di sesso particolareggiate scritte allo scopo di creare
eccitazione sessuale nel lettore adulto

la figlia del portinaio
I migliori racconti erotici da leggere per ecitarsi e fare sesso in coppia o da soli.
Entra e leggi i nostri racconti porno amatoriale. I migliori racconti erotici italiani e
gratuiti, vere storie porno raccontate dai nostri utenti. Trasgressioni erotiche,
fantasie erotiche, storie piccanti.

As Kinky as You Wanna Be
From the founding editor of Cleis Press' bestselling Best Lesbian Erotica series (also
available from Turnaround) comes a daring new project - a collection of erotica by
and for transfolk, FTMs, MTFs, genderqueers, gender outlaws and two-spirited,
intersex and gender-variant people. Many of the characters populating the pages
of this sizzling collection consciously reinvent, re-imagine and play with gender
during sex. The names they give themselves or each other during sex can taunt
and tease - but they always signify the presence of gender.

il padrone e le sue schiave
IMPROVVISAMENTE BISESSUALE VERSIONE COMPLETA Carlo è un uomo sulla
trentina, sposato e che sta cercando di avere un figlio con la moglie. La sua vita
cambierà nel momento in cui conosce Roberto, affascinante barista che lo tenterà
sempre di più, dando origine ad una travolgente passione erotica omosessuale.
Carlo non aveva mai avuto a che fare con un uomo così alto e bello, e che prova un
interesse per lui che sembra andare oltre la semplice amicizia. Carlo proverà a
lottare contro queste nuove sensazioni, che avverte implacabilmente ogni volta
che si trova vicino all'imponente barista, e ai suoi numerosi tatuaggi. Tutto
precipita quando la moglie verrà a scoprire di questa BROMANCE SEGRETA,
facendo precipitare tutto nel caos e spingendo Carlo ad azioni estreme per poter
proseguire la sua vita ed esplorare la sua sessualità repressa. Leggi subito! "Un
racconto gay erotico che prende dalla prima pagina" "Un libro gay pieno d'amore e
suspence" "Intrigo sessuale tra personaggi fuori dalle righe ed interessanti" "Un
ebook gay erotico pieno di romance tra i racconti gay" Un racconto gay erotico
travolgente e pieno di passione. Inserito nella newsletter: Racconti hard gay
Inserito nella newsletter: Romanzi gay ottobre narrativa gay Inserito nella
nesletter: Gay orsi racconti per maturi Libro erotico più scaricato nella narrativa
gay " Tra i racconti gay che ho letto, è uno di quelli che mi è piaciuto di più. C'è
tanto romance in questa scuola, a differenza di tutti i racconti erotici gay in cui c'è
solo sesso. La relazione tra i due protagonisti è super eccitante anche per i canoni
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della narrativa gay, secondo me! Roba che non si trova facilmente nei romanzi gay
pdf gratis su internet!" Lea Pratti gay romance, gay romance books, gay love
stories, gay love, amore gay " Un romanzo narrativa gay così non l'avevo mai letto.
Io adoro il genere dei gay romance novels books, ma in genere li snobbo perchè
non c'è quasi mai amore gay, solo sesso. In questo mi sono ritrovato pure io, e
quindi lo consiglio! Un gay romance potentissimo!" Dalila Tregenti " Un ottimo
romanzo gay mm in italiano, sicuramente interessante per i personaggi, meno
scontati di altri libri storie gay che ho letto, specialmente di quelle tristi.
Consigliato" 27 apr 2011 - Cinema Verite: il primo gay della storia della tv "Non
avevo mai letto ebook narrativa gay, nè romanzi rosa di amore gay, ma devo dire
che questo mi ha preso tantissimo. E' eccitante ma non volgare, con un pò di
amore e anche un pizzico di m m! Lo consiglio a chi cerca un romanzo narrativa
gay che sappia soddisfare e sia molto avvincente! Patrizio Sesami Thomas Bdsm
Romance Lyla Bdsm Gay Ernest gay romance

Lecca Lecca
12 racconti che ti faranno perdere il controllo della tua eccitazione!12 erotici
racconti sono scritti espressamente per far viaggiare la tua fantasia ed
emozionarti.Troverai 12 storie di sesso occasionale, di tradimenti e mariti cornuti
(cuckold), di orgie e BDSM. Tutto ci� che hai sempre sognato e immaginato � qui
pronto per farti sudare ! Devi solo scegliere un bel racconto porno tra i tanti a tua
disposizione, non te ne pentirai.Speriamo di farti provare molte sensazioni e di farti
godere, questa � la nostra missione ! E dopo aver gustato un buon racconto non
dimenticare di votarlo (spero positivamente)!

La Luce di Tina
Porno racconti erotici Qui le migliori storie di sesso proibite, trasgressioni hot e
racconti porno da leggere quando vuoi.

Storie e altre storie - racconti
Ecco il secondo appuntamento con l'eros bollente delle vicende "a due", che tanto
successo hanno nell'universo della narrativa per adulti. Questa volta i protagonisti
delle storie sono uomini e donne che si trovano in situazioni a dir poco 'strane' e
insolite: pazienti che vengono 'coccolati' da infermiere molto premurose, ragazze
che sono più calde di cavalle in calore, anziani imbizzarriti che insidiano maestrine
molto navigate, giovani femmine che provano lingerie insieme a maschietti allibiti,
colleghe d'ufficio estremamente provocanti, body painting improvvisati su donne
sconosciute, esperienze sognanti ma molto vivide di passioni subite, ricerche di
prede maschili tra scaffali di ipermercati affollati, sorprese di compleanno per
fanciulle tanto desiderose d'affetto. Insomma, una nuova raccolta di storie tutte da
gustare, assolutamente da non perdere, per chi apprezza lo stile e il genere di un
nome accreditato dell'eros d'autore. Visita il sito di Luke J. McLoney:
http//www.mcloney.com

Schiava del Milionario (BDSM,FF,Golden
Showers,Sottomissione Erotica Femminile)
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Racconti reali e di fantasia, racconti hot, storie erotiche, letteratura erotica italiana,
storie vissute dai veri protagonisti dei racconti erotici. Le migliori Storie Erotiche e
Porno Reali per Adulti Racconti erotici e porno reali e di fantasia, scritti
direttamente dagli autori. Letteratura erotica italiana, storie trasgressive e
confessioni di avventure realmente

Sottomesso al mio capo GAY THRILLER STORY
Troverai storie di sesso occasionale, di tradimenti e mariti cornuti (cuckold), di
orgie e BDSM. Tutto ci� che hai sempre sognato e immaginato � qui pronto per
farti sudare ! Devi solo scegliere un bel racconto porno tra i tanti a tua
disposizione, non te ne pentirai.Speriamo di farti provare molte sensazioni e di farti
godere, questa � la nostra missione !

Bondage e Roma. Storie di corde nella Capitale
As Kinky as You Wanna Be is not an instruction book. It won’t teach you how to tie
up your squirming lover or choose the proper lube. Rather, it teaches you how to
be a kinky person who has safe, sane, and smart experiences. Like a tourist’s
guide to BDSM, As Kinky as You Wanna Be offers a road map to your own kinky
self. This book helps you discover which kinky countries you want to visit, gives
you tips and techniques on the language of BDSM, and helps you navigate the
customs and rituals of the kink community. With sections on discovering your
pleasures; talking about kink with your partner, your family, or your doctor; staying
physically and mentally safe; putting your kinky dreams into practice; and dealing
with difficult situations, As Kinky as You Wanna Be is your guide and confidant. The
book features informative interviews with BDSM experts such as Jay Wiseman and
Lee Harrington, and it is sprinkled with stories from top erotica authors like Janine
Ashbless and Rachel Kramer Bussel. Whether your first kinky experience or
thousandth, As Kinky as You Wanna Be guides you — safely and smartly.

Future Fiction
14 STORIE PORNO ESTREME!!14 erotici racconti sono scritti espressamente per far
viaggiare la tua fantasia ed emozionarti. Troverai storie di sesso occasionale, di
tradimenti e mariti cornuti (cuckold), di orgie e BDSM. Tutto ci� che hai sempre
sognato e immaginato � qui pronto per farti sudare ! Devi solo scegliere un bel
racconto porno tra i tanti a tua disposizione, non te ne pentirai

La Boccapiena Di Sborra
Una raccolta di racconti di generi diversi, in alcuni dei quali gli autori rendono
omaggio a libri che sono stati loro di ispirazione. Una imperdibile opportunità,
quindi, per conoscere nuovi autori e i libri che li hanno appassionati. di AA.VV. a
cura di Rita Angelelli In un mondo che vive con frenesia, oberati come siamo dagli
impegni di lavoro e dalla famiglia, leggere sembra diventata un’impresa e, a meno
che non ci si trovi di fronte a un lettore “forte”, la lettura diventa un passatempo
relegato ai pochi minuti disponibili, per questo i racconti sono una buona
alternativa: sono brevi e se ne può leggere uno alla volta. I racconti, e nello
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specifico le raccolte di racconti, hanno un altro vantaggio: permettono di conoscere
nuovi autori, approcciarsi a generi che non si sarebbe mai immaginato di
accostare. I racconti contenuti in questa raccolta sono di generi diversi, e alcuni
sono ispirati a libri che abbiamo pubblicato. Una doppia opportunità, quindi, per
conoscere nuovi scrittori e i libri che hanno appassionato i colleghi della stessa
casa editrice.

nel cantiere a trombare
I MIGLIORI RACCONTI EROTICI di Sesso Piccante con STORIE PORNO HOT HARD
SEXY trasgressi da leggere come bull o in coppia

Castigata Dal Boss (BDSM,Gangbang,Spanking,Sottomissione
Erotica Femminile)
In its brief existence, Rosarium Publishing has worked hard in “introducing the
world to itself” through groundbreaking, award-winning science fiction and comics.
In combing the planet to find the best in each field, Rosarium's own Bill Campbell
has found a fellow spirit in Italian publisher, Francesco Verso. Borrowing from the
fine tradition of American underground dance labels introducing international
labels' music to the people back home, Rosarium brings to you Future Fiction: New
Dimensions in International Science Fiction, a thrilling collection of innovative
science fiction originally published by Francesco Verso's Italian company, Future
Fiction. Here you will find thirteen incredible tales from all around the globe that
will not only introduce you to worlds you may not be familiar with but also expand
your horizons and the horizons of the science fiction field itself.

Pioggia - Primo episodio della serie“Alle cinque del mattino”
7 Storie mozzafiato, racconti erotici scritti espressamente per far viaggiare la tua
fantasia ed emozionarti. 7 storie di sesso occasionale, di tradimenti e mariti cornuti
(cuckold), di orgie e BDSM e tanto altro. Tutto ci� che hai sempre sognato e
immaginato � qui pronto per farti G O D E R E ! Devi solo scegliere un bel racconto
porno tra i tanti a tua disposizione, non te ne pentirai.Speriamo di farti provare
molte sensazioni e di farti godere, questa � la nostra missione ! E dopo aver
gustato un buon racconto non dimenticare di votarlo ! Alla fine del racconto erotico
troverai le stellette per esprimere il tuo giudizio, non preoccuparti � totalmente
anonimo il sistema e potrai esprimerti liberamente.Oltre a leggere ti sei anche
appassionato di scrittura erotica ? Benissimo! Inviaci il tuo racconto erotico con lo
pseudonimo scelto e lo pubblicheremo con molto piacere! :)Se poi sei iscritto
anche a facebook sempre a lato trovi il box per mettere mi piace alla nostra pagina
FAN dove pubblichiamo sempre nuovi racconti e intratteniamo i nostri
ammirati.Buona lettura !EROTICO ERRANTE

Storie Di Sesso Bondage Bdsm 18+
Le migliori Porno racconti erotici soli qui! Tutte le migliori storie di sesso proibite,
trasgressioni hot e racconti porno da leggere quando vuoi. Il migliore libro di
racconti erotici e storie porno di sempre. Ricca selezione di storie per adulti
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raccolte e catalogate per genere

una rossa gnocca
Racconti hot molto erotici e storie per adulti! A tua completa disposizione una
grande quantità di racconti erotici di qualità per adulti, storie vere e fantasie
sessuali di ogni genere, potrete leggere le confessioni piccanti raccontate
direttamente dai protagonisti, eccitanti avventure di sesso, trasgressione ed eros.
Letteratura a luci rosse e storie porno nuove tutti i giorni, scritte da coloro che non
hanno paura di vivere a pieno la loro sessualità. Tutto completamente per il tuo
estremo piacere. Il contenuto dei racconti è comunque rivolto ad un pubblico
adulto

Con il Prete Nel Confessionale
Bondage e Roma è una raccolta di racconti di Shibari e Bondage. Ventidue storie
per ventidue diversi modi di vivere il bondage, ventidue punti di vista per un
mondo che è arte e comunicazione, in cui i sentimenti possono fluire liberamente,
diversi per ognuno e speciali per tutti. Narra dell’emozione che nasce e che si
comunica con le corde, dei rapporti che questa dinamica genera e delle sue cifre
artistiche. Lontano dal pregiudizio, lontano dai falsi miti e dalle opinioni comuni, 22
sfaccettature differenti di un mondo, 22 maniere differenti di vedere e vivere uno
strumento. Nata con l'intento di sdoganare la disciplina del legare da tutta una
serie di pregiudizi e paure che nascono naturalmente nell'animo umano, per
incuria o ignoranza. Una raccolta narrativa per dare il giusto posto in Italia a questa
splendida arte, scevro dai pregiudizi, dubbi e terrore.

la vogliosa della porta accanto
""Adesso posso avere un orgasmo tutte le volte che ne ho tempo e voglia, se ho
abbastanza soldi per permettermelo. Non ho bisogno di pensare troppo. Il mio
padrone sa cosa mi piace. Fa tutto quello che per moltissimo tempo mi sono
limitata a desiderare. Mi rimprovera, mi lega e mi picchia, mi costringe a fare
quello che vuole lui. Il suo lavoro gli piace, me ne accorgo. Anche lui ha goduto, le
ultime volte che sono stata là. La brochure della clinica non dice niente in
proposito. Quando ho iniziato ad andarci, non si concedeva mai un orgasmo. Non
ne avrebbe le forze, con tutte quelle clienti. So che non dovrei, ma non posso fare
a meno di sentirmi un po‘ orgogliosa di questo." Questo racconto breve è
pubblicato in collaborazione con la produttrice cinematografica svedese Erika Lust.
Il suo proposito è quello di raffigurare la natura umana e la diversità attraverso
storie di passione, intimità, lussuria e amore, in una fusione di trame forti ed
erotismo." Reiner Larsen Wiese è uno scrittore danese di brevi racconti erotici,
molti dei quali ambientati nel mondo BDSM. Ha anche scritto il romanzo erotico
"Rapiscimi", sullo stesso tema.

Il Ballo in Maschera
Benvenuti in questa prima raccolta di racconti espliciti dedicata al tanto buon
sesso BONDAGE e BDSM che si può fare tra lui e lei, insieme all'altro e all'altra,
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sotto le coperte ma anche in vacanza, senza dimenticare tutte le varianti possibili
tra master e slave.Tutto in modo amatoriale e reale.14 storie eccitanti per godere
da soli e in compagnia.Nessuna censura, 100% goduria.Rilassati, mettiti comodo/a
e inizia un bellissimo viaggio di piacere.Finalmente leggerai quello che hai sempre
voluto ma che nessuno ti ha mai dato.Al tuo orgasmo!

Castigata In Albergo (BDSM, spanking, MFF, threesome,
iniziazione sessuale)
Le storie più piccanti del momento, racconti erotici di fantasia e vere e proprie
testimonianze di sesso.Avventure intriganti, prime esperienze, tradimenti passivo e
tanto altro.

Domata Dai Castigatori ( BDSM, MFM, Sottomissione Erotica
Femminile)
Racconti reali e di fantasia, racconti hot, storie erotiche, letteratura erotica italiana,
storie vissute dai veri protagonisti dei racconti erotici. Storie e racconti d'amore
passionale Racconti e storie di eros capaci di coinvolgere e ammaliare grazie alla
maestria dell’autrice.

TROIA IN PISCINA
La collegiale Luana Falasca, ha il vizio inconfessabile di farsi dominare
sessualmente dal milionario Gianni, patrono della setta dei Castigatori. Da due anni
la giovane Luana riveste con passione il ruolo di Lulu`, innocente verginella
asservita alle fantasie sadistiche dei Castigatori. Appassionata di pratiche
sadomaso, Lulu` non si aspetta che questa volta Gianni pretenda da lei una prova
estrema, che la spinge al di la` dei propri limiti. * Questa novella erotica contiene
descrizioni di sesso particolareggiate scritte allo scopo di creare eccitazione
sessuale nel lettore adulto.

Gay romance:Improvvisamente bisessuale FULL
Scrittrici delle passioni, dell’illecito, che non temono di raccontare storie forti,
coraggiose e difficili. Ogni racconto una storia, ogni storia uno spaccato di realtà e
fantasia, dove passioni, disciplina, umiliazioni e sentimenti vivono nelle
protagoniste attraverso differenti stili letterari. Racconti erotici bdsm
rigorosamente al femminile. "Ho guardato il tacco del mio sandalo destro affondato
nella sua carne, ho pensato alla parola “ruolo” ed ho sorriso. Non mi sento schiava,
non mi sento padrona. Mi sento egoista, invece, ma il mio piacere sa trasformarsi,
grazie ad una sensuale alchimia, in piacere suo. E viceversa. Non v’è differenza
alcuna tra i segni dei miei tacchi a spillo che rimarranno sul suo corpo e i segni
delle sue cinghiate che resteranno sul mio: non esiste gabbia più angusta di quella
che ci costruiamo da soli e il vivere in funzione di un ruolo precostituito è la più
micidiale delle serrature. Per questo ho lasciato a Stefano le chiavi della mia
gabbia. Così come io possiedo le sue." "Quello non è un gioco quella è vita, anzi il
completo annullamento della linfa vitale in un essere dolcissimo solo grazie al
volere e all'assurdo potere di un mostro senza sentimenti, vorrei urlare, non è così
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che deve andare, non è possibile." "Il richiamo del nostro Amore è più forte di ogni
esitazione e di ogni timore." "Anche il dolore è piacere assoluto nella mia mente,
nel mio corpo." "Io penso che appartenergli sia la cosa più bella, più dolce e
importante di tutta la mia vita. E allora sfioro con le dita il suo viso e mi rannicchio
fra le sue braccia, felice… e lascio che siano le nostre carezze e i nostri baci a
raccontare la storia di questo Amore."
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