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Ci siamo incontrati sotto una nuvola di cliché: un ragazzo
incontra una ragazza. Un ragazzo seduce una ragazza. Un
ragazzo va a letto con una ragazza. La nostra storia avrebbe
dovuto concludersi un attimo dopo essersi salutati per andare
per la nostra strada. Ma poi ci siamo incontrati ancora... E
nessuno dei due è riuscito ad allontanarsi. Le nostre regole
erano semplici. La nostra passione era scandalosa. I nostri
cuori dovevano essere al sicuro... Ma quando trovi qualcosa di
così divorante, di così inebriante e inesorabile, sei pronto a
rischiare tutto quello che hai, anche se sei destinato a
bruciare. Questi siamo noi. Questo è il nostro amore
scombinato.
«Romantico, sensuale, scandaloso. Magnifico.»
Whitney G.
è cofondatrice di The Indie Tea, un blog di consigli per autori indipendenti di romanzi rosa. La
Newton Compton ha pubblicato Splendido dubbio e, solo in ebook, Una notte senza fine, Non sarà
un’avventura e Ma io volevo te.
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