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Quando la signora Tachna fa delle relazioni, le fa bene; anche le scene di sesso. Costruire il mondo,Quando la signora Tachna fa delle relazioni, le fa bene; anche le scene di sesso. Costruire il mondo,
piuttosto bene. Making Money Ma... troppo eloquente, non si vede abbastanza. Alcuni personaggi sonopiuttosto bene. Making Money Ma... troppo eloquente, non si vede abbastanza. Alcuni personaggi sono
completamente carnosi e molto coinvolgenti, altri sono bidimensionali, troppo Making Money realistici ecompletamente carnosi e molto coinvolgenti, altri sono bidimensionali, troppo Making Money realistici e
sembrano essere lì solo come deus ex machina... Mi è piaciuto leggere il libro e volevo sapere il Makingsembrano essere lì solo come deus ex machina... Mi è piaciuto leggere il libro e volevo sapere il Making
Money risultato, ma mi sentivo come se fossi in un gioco costante di brinksmanship - costruire, costruire,Money risultato, ma mi sentivo come se fossi in un gioco costante di brinksmanship - costruire, costruire,
costruire e poi, cosa? Making Money O.k., è fatta. Il finale ha lasciato un po' di trama appesa e nessunacostruire e poi, cosa? Making Money O.k., è fatta. Il finale ha lasciato un po' di trama appesa e nessuna
risoluzione per i personaggi Making Money importanti e le loro relazioni. Un epilogo l'avrebbe fatto.risoluzione per i personaggi Making Money importanti e le loro relazioni. Un epilogo l'avrebbe fatto.
Inoltre, usando identificatori pigri per i personaggi durante gli Making Money incontri intimi... cioèInoltre, usando identificatori pigri per i personaggi durante gli Making Money incontri intimi... cioè
"l'inventore" e "il compagno". Di recente ho letto un libro in cui un personaggio è stato Making Money più"l'inventore" e "il compagno". Di recente ho letto un libro in cui un personaggio è stato Making Money più
volte definito "il secchione" o "il contabile" durante scene di sesso piuttosto fumose. È brutto quasivolte definito "il secchione" o "il contabile" durante scene di sesso piuttosto fumose. È brutto quasi
quanto "la Making Moneyquanto "la Making Money
 bionda" o "la brunetta". Come se l'occupazione o il colore dei capelli potessero aiutare noi poveri stupidi bionda" o "la brunetta". Come se l'occupazione o il colore dei capelli potessero aiutare noi poveri stupidi
lettori a Making Money tenere dritti i due amanti (per così dire). E questi non sono giochi di ruolo, quindilettori a Making Money tenere dritti i due amanti (per così dire). E questi non sono giochi di ruolo, quindi
è un po' sconfortante. Making Money Mi piacciono le storie della signora Tachna, ma la sua scrittura haè un po' sconfortante. Making Money Mi piacciono le storie della signora Tachna, ma la sua scrittura ha
bisogno di un po' di editing e Making Money di una lucidatura. Raramente lascio un libro da solo per duebisogno di un po' di editing e Making Money di una lucidatura. Raramente lascio un libro da solo per due
settimane quando mi piace, ma questo lo metto Making Money giù Making Moneysettimane quando mi piace, ma questo lo metto Making Money giù Making Money
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