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Questo è il quarto libro di una serie, ma credo che si possa ancora godere da solo. È un libro perQuesto è il quarto libro di una serie, ma credo che si possa ancora godere da solo. È un libro per
PRACTICALLY SPEAKING adulti che presenta un tipo di relazione di tipo M/F/M-ish... è onestamentePRACTICALLY SPEAKING adulti che presenta un tipo di relazione di tipo M/F/M-ish... è onestamente
difficile da classificare per ragioni inferiori a.4.5 stelle.Gould PRACTICALLY SPEAKING è un uomodifficile da classificare per ragioni inferiori a.4.5 stelle.Gould PRACTICALLY SPEAKING è un uomo
ebreo di 28 anni che sa di essere un sottomesso. È nel mondo del BDSM da anni PRACTICALLYebreo di 28 anni che sa di essere un sottomesso. È nel mondo del BDSM da anni PRACTICALLY
SPEAKING ormai, ed è uno dei membri fondatori del Subs Club, una collezione di quattro amiciSPEAKING ormai, ed è uno dei membri fondatori del Subs Club, una collezione di quattro amici
d'infanzia che praticano tutti il PRACTICALLY SPEAKING BDSM, e sono tutti maschi e tutti sottomessi.d'infanzia che praticano tutti il PRACTICALLY SPEAKING BDSM, e sono tutti maschi e tutti sottomessi.
Si è formato tre anni fa quando l'ex di Gould, Hal, anch'egli PRACTICALLY SPEAKING sub, è morto perSi è formato tre anni fa quando l'ex di Gould, Hal, anch'egli PRACTICALLY SPEAKING sub, è morto per
strangolamento in una scena in un club di proprietà di Kel e Greg-- che sono sposati. PRACTICALLYstrangolamento in una scena in un club di proprietà di Kel e Greg-- che sono sposati. PRACTICALLY
SPEAKING Kel è il Dom di Greg, ed è una task master. Gould non si è mai perdonato di aver rottoSPEAKING Kel è il Dom di Greg, ed è una task master. Gould non si è mai perdonato di aver rotto
PRACTICALLY SPEAKING con Hal, che era, come si suol dire, troppo preso dalla droga e dallaPRACTICALLY SPEAKING con Hal, che era, come si suol dire, troppo preso dalla droga e dalla
confusione. Hal e Gould erano stati PRACTICALLY SPEAKINGconfusione. Hal e Gould erano stati PRACTICALLY SPEAKING
 molto uniti; Hal è stato il primo Dom di Gould in assoluto, e Gould si è sentito responsabile della morte molto uniti; Hal è stato il primo Dom di Gould in assoluto, e Gould si è sentito responsabile della morte
PRACTICALLY SPEAKING di Hal, fino a un certo punto. È davvero ancora tormentato dal fatto che ilPRACTICALLY SPEAKING di Hal, fino a un certo punto. È davvero ancora tormentato dal fatto che il
Dom che ha lasciato Hal PRACTICALLY SPEAKING in isolamento, Bill, se la sia cavata con le accuse diDom che ha lasciato Hal PRACTICALLY SPEAKING in isolamento, Bill, se la sia cavata con le accuse di
omicidio di secondo grado, mentre Gould lotta con il PRACTICALLY SPEAKING suo dolore - quasi ogniomicidio di secondo grado, mentre Gould lotta con il PRACTICALLY SPEAKING suo dolore - quasi ogni
giorno. Sono una coppia eterosessuale, ma Kel si diverte ad avere compagni di gioco maschigiorno. Sono una coppia eterosessuale, ma Kel si diverte ad avere compagni di gioco maschi
PRACTICALLY SPEAKING per Greg, e mentre Gred è il suo sottomesso, lui è dominante.PRACTICALLY SPEAKING per Greg, e mentre Gred è il suo sottomesso, lui è dominante.
PRACTICALLY SPEAKINGPRACTICALLY SPEAKING

ISBN: 80485 | - LibroISBN: 80485 | - Libro

Ebook Download Gratis EPUB PRACTICALLY SPEAKINGEbook Download Gratis EPUB PRACTICALLY SPEAKING

scaricare libro PRACTICALLY SPEAKING audioscaricare libro PRACTICALLY SPEAKING audio

PRACTICALLY SPEAKING ebook downloadPRACTICALLY SPEAKING ebook download

PRACTICALLY SPEAKING download gratisPRACTICALLY SPEAKING download gratis

PRACTICALLY SPEAKING pdf download direttoPRACTICALLY SPEAKING pdf download diretto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2                               2 / 2

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

