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Dall’autrice di Non cercarmi mai più, megabestseller in Italia
Quando Brent Mason guarda Kennedy Randolph, non vede la
goffa e dolce ragazza con cui è cresciuto, ma una donna
splendida, sicura di sé… che non esiterebbe a schiacciare le
sue parti intime con le sue Louboutin. Quando Kennedy
guarda Brent, tutto quello che vede è l’adolescente egoista e
superficiale che l’ha umiliata al liceo, insieme alla maggior
parte della gente che a quel tempo rendeva la sua vita un
inferno. Ma ora non è più un’emarginata, adesso è un
procuratore con una lunga scia di successi alle spalle. Forse è
arrivato il momento di far vivere anche a Brent un piccolo
inferno. Le cose però non vanno esattamente come Kennedy
ha previsto. Perché gli occhi di Brent, puntati su di lei, la
fanno solo accendere di desiderio. Tanto da domandarsi se
anche nell’intimità sia così passionale come in un’aula di
tribunale…
Un’autrice da 200.000 copie, per mesi in classifica, tradotta in 23 Paesi
Una commedia sexy, romantica e divertente!
«Non perdetevi questa nuova serie!»
«I desideri del cuore scompigliano anche i progetti più seri…»
«Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!»
Emma Chase
Nonostante sia autrice della Tangled Series e della Sexy Lawyers Series, è una moglie fedele e una
madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. Amore senza regole
è il terzo capitolo della serie Sexy Lawyers, dopo Amore illegale e Niente regole. La Newton
Compton ha pubblicato anche tutti i romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai più (ma resta
ancora un po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi cercherai e l’extra Dimmi di sì.
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