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Un australiano sexy e arrogante di nome Chance. Era davvero
l’ultima persona in cui mi aspettavo di imbattermi nel mio
viaggio attraverso il Paese. Quando la mia macchina si è rotta,
abbiamo fatto un accordo: niente programmi, saremmo andati
avanti per miglia e miglia passando notti sfrenate in motel
sconosciuti senza limiti e senza una meta precisa. E così
quello che doveva essere un normale viaggio si è trasformato
nell’avventura della vita. Ed è stato tutto davvero incredibile
finché le cose non sono diventate serie. Lo desideravo, ma
Chance non si esponeva. Pensavo che mi volesse anche lui,
invece qualcosa sembrava trattenerlo. Non avevo intenzione
di perdere la testa per quel bastardo arrogante, soprattutto
da quando avevo saputo che le nostre strade stavano per
dividersi. D’altra parte si dice che tutte le cose belle prima o poi finiscono, o no? Forse è così, o forse
ero io che non volevo vedere la fine della nostra storia...
Dalle due autrici bestseller del New York Times
Il romanzo più sexy dell’anno
«Coinvolgente e con un colpo di scena impossibile da indovinare. Una delle migliori letture
dell’anno!»
The Rock Stars
«Stupendo, stupendo, stupendo!»
«Bastardo fino in fondo è uno dei miei libri preferiti di sempre.»
Penelope Ward
È un’autrice bestseller del «New York Times», di «USA Today» e del «Wall Street Journal». È
cresciuta a Boston con cinque fratelli più grandi e ha lavorato come giornalista prima di diventare
una scrittrice. Vive nel Rhode Island con il marito e due figli.
Vi Keeland
Con più di un milione di libri venduti, Vi Keeland si è affermata come una delle autrici di maggiore
successo della sua generazione e i suoi romanzi sono tradotti in dodici lingue. Vive a New York con il
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marito, che ha incontrato all’età di sei anni, e i loro tre figli.
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