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Nicole Martin aveva solo otto anni quando i vampiri insorsero ribellandosi alla schiavitù e uccisero la sua
famiglia. Per questo ha dedicato la sua vita alla ricerca di un vaccino contro il vampirismo, sapendo che
l'unico modo per liberarsi dal dolore dei ricordi è spazzare via quei maledetti succhiasangue dal pianeta. Ma
non può sfuggire alla bruciante attrazione per il vampiro che dovrebbe odiare e temere più di tutti: Riker.
Membro di un clan di vampiri allo stato brado, il MoonBound, anche Riker è perseguitato dal demone della
vendetta: Nicole appartiene alla famiglia che rese schiavi i suoi cari. Eppure, la sua nemica mortale diventerà
la sua ossessione, la sua tentazione e forse la sua salvezza. Due cuori che bruciano di risentimento e desiderio
di vendetta riusciranno a trasformare quel fuoco in amore?
2014 · Il Fuoco della Notte inaugura la nuova, emozionante serie paranormal sui vampiri di Larissa Ione.
fuoco della notte è un eBook di Ione, Larissa pubblicato da Leggereditore nella collana Narrativa a 3.
Benvenuto a Chekmezova - Il fuoco della notte (Leggereditore Narrativa). Un quarto d’ora dopo l’una della
notte, giungono richieste di aiuto ai centralini dei vigili del fuoco del comando. 5 Dolce come il miele 1. Il
file è in formato EPUB: risparmia online con le offerte IBS.
Il fuoco della notte di Larissa Ione porta i lettori in un nuovo ed eccitante mondo dominato dalla sensualità e
dalla furia dei vampiri. Acquista online il libro Il fuoco della notte di Larissa Ione in offerta a prezzi

imbattibili su Mondadori Store. Demi: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€
spediti da Amazon. Il palazzo non andava a fuoco. Visibilità zero per gli aeromobili e il fuoco riduce a zero il
vantaggio pomeridiano approfittando della notte. Il fuoco della notte (Leggereditore Narrativa) PDF
Download.
I Fantasmi Della Notte. 28. Serie: MoonBound Clan Vampires #1. Il fuoco se lo soffochi si spegne, l'acqua
se cerchi di contenerla inonda,. Il fuoco della notte, di Larissa Ione, è il primo volume della nuova serie
paranormal romance MoonBound Clan Vampire. 20€. S erie: MoonBound Clan Vampire 1. SPINETOLI Erano le due della notte tra mercoledì e giovedì, e la tranquillità notturna è stata letteralmente squarciata dalle
fiamme che improvvisamente hanno. Navessa said: Do you ever find yourself reading a book and have more
questions than answers.

