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Un’eredità scomparsa,
un figlio rapito,
un segreto pericoloso.
Lei era la sua ossessione.
Mian Ross farebbe di tutto per proteggere suo figlio, e quando
capisce di non avere altra scelta,fa la cosa più pericolosa che
esista: incrociare di nuovo il cammino di Angel Knight.
Stavolta per derubarlo.
Lui era il suo peggior incubo.
Un uomo tanto potente quanto vendicativo come Angel non
può tollerareche una ladruncola affamata gli sottragga
qualcosa di così prezioso. Neanche se a farlo è Mian.Una
ragazza che molto tempo prima aveva protetto e tenuto al
sicuro,la ragazza che si era trasformata nella sua più grande
ossessione.Ma stavolta non la farà franca e il prezzo di questa
lezione sarà altissimo.
Niente è ciò che sembra.
“Provocatorio e magnetico. I protagonisti di Bandit vi coinvolgeranno in un epico viaggio
carico di suspense e passione. Una lettura Inebriante dal primo all’ultimo colpo di scena!”
Penelope Douglas- L’autrice del bestseller MAI PER AMORE
“La Reid ha la capacità di saper creare con la sua penna perfetti maschi alfa, ma anche
delle donne che riescono a tenergli testa, sempre. È la perfezione assoluta.”
LJ Shen, autrice bestseller USA TODAY di VICIUOS
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