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Leggi ebooks Fidanzato Vampiro Tiziana De Piero PDF,
EPUB, mobi, Nina ormai il suo fidanzato lo conosce fin
troppo bene: Vladimiro è un vampiro che non le farebbe mai
niente di male… Anzi, si potrebbe arrivare a dire che non la
toccherebbe nemmeno con un dito se riuscisse a sfuggire ai
tentativi di seduzione della bionda protagonista.
Ma se improvvisamente lui, con un’espressione languida
degna dei suoi rinomati colleghi che tanto hanno fatto
impazzire le ragazze di tutto il mondo, fissasse la sua amata
negli occhi e le azzannasse il collo gettandola poi esanime nel
vuoto? Inspiegabile? Forse!
Sicuramente anche Vladimiro ha i suoi segreti e in questo
episodio qualche aspetto del suo misterioso passato verrà a
galla!
Perché una ragazza in gamba, intelligente, solare (e anche
sensuale), dovrebbe sprecare la sua vita fidanzandosi con un vampiro? Soprattutto se questi non
somiglia neanche lontanamente ai colleghi letterari che vanno così di moda, come il bellissimo Ted
di “Glitter Vampiri” o ai pazzescamente sexy “Vampiri teenagers rubacuori”?
Il fidanzato vampiro di Nina, tanto per cominciare, si chiama Vladimiro. Un nome che oltre fare rima
(e ridere) altro non suscita... Benché meno pensieri afrodisiaci.
Inoltre è piuttosto pallido, rinsecchito e con due occhiaie da paura! Nemmeno caratterialmente si
salva dato che è ampolloso, retrogrado, saccente, nichilista, vanesio e vigliacco!
Praticamente un disadattato nella società attuale (con la quale non vuole comunque avere niente a
che fare)!
Anche volendo sorvolare su queste premesse, la vita di coppia con un vampiro si prospetta un incubo
in ogni caso, avendo lui pochissimi poteri utili e macroscopici punti deboli. Tipo la luce del sole, che
potrebbe disintegrarlo in pochi secondi! O peggio ancora la totale mancanza di vita, che rende
impossibile qualsiasi prestazione la sua affettuosa ragazza potrebbe mai volergli richiedere!
Forse la spiegazione è una forma di autolesionismo che affligge tutti gli esseri umani: voler stare con
chi non si può avere!
In definitiva deve essere qualche tara mentale che accomuna i protagonisti di questa storia. In
particolare le ragazze iscritte al gruppo di supporto psicologico “Relazioni con uomini mostruosi”.
Qui Rita, Azzurra, Jessica e Nina, l'ultima arrivata, danno sfogo alla frustrazione dello stare in coppia
con il mostro di Frankenstein, l'uomo lupo, il mostro della palude e ovviamente Vlad, il peggiore di
tutti.
Tanto, vampiro, licantropo o altra creatura anormale, ogni fidanzato è più o meno un mostro, e ogni
donna coltiva la segreta fantasia di riuscire a cambiarlo.
Vladimiro come Cenerentola.
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Leggi ebooks Fidanzato Vampiro Tiziana De Piero PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
fidanzato vampiro PDF?. If you are areader who likes to download fidanzato vampiro Pdf to any kind
of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get fidanzato vampiro Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading fidanzato vampiro Pdf? You may think
better just to read fidanzato vampiro Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read fidanzato vampiro electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, fidanzato
vampiro Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download fidanzato vampiro Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are
heavy and bulky.
Follow this link to read online and download fidanzato vampiro Pdf from our online library.
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