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Un uomo trova la dominazione che ha sempre desiderato…
Shiori Hirano e Knox Lofgren dirigono il programma di arti
marziali alla Black Arts mentre Ronin Black è in viaggio. In
apparenza, le due cinture migliori sembrano collaborare, ma
in privato si scontrano costantemente, malgrado l’innegabile
attrazione tra di loro. Presto i loro giochi di potere inizieranno
a trasformarsi in una soffocante dinamica in camera da letto…
All’inizio Knox è scioccato dal proprio istinto di sottomissione,
ma Shiori gli dimostra che accettare i suoi desideri erotici non
fa di lui un uomo debole. Ma anche se la loro vita sessuale lo
gratifica e lo soddisfa in modo sorprendente, non c’è
allenamento che possa prepararlo alla sfida di amare una
donna così forte…
Lorelei James
Autrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», è famosa per i suoi romanzi erotici. Vive
nella parte occidentale del South Dakota con la sua famiglia.
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