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"Ci sono innanzitutto gli adolescenti, soprattutto ragazzine, che stanno scoprendo il sesso, che amano fare sesso
con i loro boyfriends del momento.
E ci sono le donne adulte, che il sesso già lo conoscono e vogliono consumarlo ferocemente. Così come
desiderano consumarlo i tanti uomini delle storie. Però gli uomini sono per lo più alcolizzati e questo gli crea
qualche problema, ma i guai maggiori sono loro causati soprattutto dalla bottiglia, quindi non ci fanno caso. Infine
ci sono anche persone più avanti con gli anni, vegliardi, vecchi, come preferite; che sesso ne hanno fatto nella loro
vita e alcol ne hanno ingurgitato e a fiumi e che per questo dovrebbero essere morti da un pezzo, invece
continuano a vivere il crepuscolo della loro esistenza. Sono racconti duri, estremi, sboccati all'eccesso volutamente
e che soprattutto mi sono divertito a scrivere. Spero che vi divertiate anche voi, accorgendovi però della costante
implacabile malinconia che li pervade."
Racconti d'Amore Raccolta di racconti d'amore inseriti dai nostri utenti: se hai un racconto scritto tanto tempo fa,
oppure se ne vuoi scrivere uno ex-novo. Racconti d'amore e romantici, 25982 nuove storie su EFP, il più grande
sito italiano dedicato alla scrittura amatoriale creativa, per leggere, scrivere e commentare. Sito di racconti online
dedicato a tutti gli appassionati di scrittura che mette a disposizione gli strumenti per pubblicare gratuitamente i
propri elaborati. I racconti erotici di Dire Fare l'Amore. Racconti free e in ebook. Erotismo raffinato, leggero,
ironico. Scegli i racconti erotici per te Il libro. Dire fare l'amore è anche un bel libro tascabile di 160 pagine che
contiene 15 racconti. Puoi leggere l'introduzione o ordinarlo online. Benvenuto tra le Stanze di Madame, il nuovo
portale tutto al femminile di racconti erotici per donne, lesbici e BDSM. Sezione dedicata ai Racconti. Puoi
pubblicare gratuitamente i tuoi Racconti e puoi leggere, commentare e votare i testi degli autori presenti.
Centinaia di racconti.

portale tutto al femminile di racconti erotici per donne, lesbici e BDSM. Sezione dedicata ai Racconti. Puoi
pubblicare gratuitamente i tuoi Racconti e puoi leggere, commentare e votare i testi degli autori presenti.
Centinaia di racconti.
I racconti, le storie erotiche, sono di proprieta' dell'autore che ne detiene i diritti, ogni uso diverso da quello
personale viola le leggi sul diritto d'autore.
Serata di sesso con maturo affascinante Andrea è un signore benestante di 55 anni, un bell’uomo che non
dimostra la sua età, distinto, elegante e sempre profumato. Sommario: Giovanna presenta: Scarlett Grey, una
conosciuta autrice di Fiabe e racconti fantastici ha deciso di provare il gusto dell'Erotico. Ecco i suoi primi lavori.
Racconti d'amore e romantici, 25977 nuove storie su EFP, il più grande sito italiano dedicato alla scrittura
amatoriale creativa, per leggere, scrivere e commentare ... Racconti d'Amore Raccolta di racconti d'amore inseriti
dai nostri utenti: se hai un racconto scritto tanto tempo fa, oppure se ne vuoi scrivere uno ex-novo, noi ti ... Sito di
racconti online dedicato a tutti gli appassionati di scrittura che mette a disposizione gli strumenti per pubblicare
gratuitamente i propri elaborati.
I racconti erotici di Dire Fare l'Amore. Racconti free e in ebook. Erotismo raffinato, leggero, ironico.
Scegli i racconti erotici per te Il libro. Dire fare l'amore è anche un bel libro tascabile di 160 pagine che contiene 15
racconti. Puoi leggere l'introduzione o ordinarlo online. Racconti Vietati - Il piacere di raccontare trasgressioni,
passioni e storie proibite.
Storie erotiche reali di fantasia per tutti i gusti. Scopata in cantina Mi chiamo Serenella e ho diciotto anni.
Sono ad una festicciola tranquilla in casa di un mio amico. Mi sono vestita bene, tanto per cambiare dai ... I
racconti, le storie erotiche, sono di proprieta' dell'autore che ne detiene i diritti, ogni uso diverso da quello
personale viola le leggi sul diritto d'autore.
Tutto ebbe inizio in uno dei più classici mattini d’inverno. Il caldo estivo era per lo più andato, ma il vero freddo
ancora stentava ad arrivare. Un sito di dediche, pensieri e lettere d'amore. Una raccolta di messaggi romantici,
sentimentali, sms d'amore teneri e sensuali da inviare alla
Racconti d'amore e romantici, 25977 nuove storie su EFP, il più grande sito italiano dedicato alla scrittura
amatoriale creativa, per leggere, scrivere e commentare ... Racconti d'Amore Raccolta di racconti d'amore
inseriti dai nostri utenti: se hai un racconto scritto tanto tempo fa, oppure se ne vuoi scrivere uno ex-novo ... Sito
di racconti online dedicato a tutti gli appassionati di scrittura che mette a disposizione gli strumenti per
pubblicare gratuitamente i propri elaborati.
I racconti erotici di Dire Fare l'Amore.
Racconti free e in ebook.
Erotismo raffinato, leggero, ironico. Scegli i racconti erotici per te Il libro. Dire fare l'amore è anche un bel libro
tascabile di 160 pagine che contiene 15 racconti. Puoi leggere l'introduzione o ordinarlo online. I racconti, le
storie erotiche, sono di proprieta' dell'autore che ne detiene i diritti, ogni uso diverso da quello personale viola le
leggi sul diritto d'autore. Tutto ebbe inizio in uno dei più classici mattini d’inverno. Il caldo estivo era per lo più
andato, ma il vero freddo ancora stentava ad arrivare. Un sito di dediche, pensieri e lettere d'amore. Una raccolta
di messaggi romantici, sentimentali, sms d'amore teneri e sensuali da inviare alla Sommario: Giovanna presenta:
Scarlett Grey, una conosciuta autrice di Fiabe e racconti fantastici ha deciso di provare il gusto dell'Erotico. Ecco i
suoi primi lavori. Valentina se la cosa ti urta tanto, probabilmente hai sbagliato sito. Neppure io farei mai una cosa
del genere, ma probabilmente neppure l’autore/trice del brano lo ...

