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Blaire White è stata una bambina trascurata, che ha passato
tante notti a piangere a causa della perenne assenza dei
genitori e di una cronica mancanza di affetto. Il suo dolore
alla fine si è trasformato in amarezza e il suo desiderio di
essere amata è diventato un bisogno di sentirsi adorata dagli
uomini che seduce, che usa e poi rifiuta. Fino a quando si
ritrova faccia a faccia con due uomini che, per la prima volta,
sono capaci di penetrare quella corazza inespugnabile che è
diventata la sua anima. Ronan è sentimento allo stato puro,
l’incontro con l’innocenza dello sguardo, il risveglio di
sensazioni che pensava di aver dimenticato. Lawrence invece
è un uomo d’affari di successo, sa esattamente quello che
vuole. Ma cosa desidera davvero Blaire? E soprattutto è
ancora in tempo per capire che cos’è l’amore?
«Semplicemente favoloso! Eccitante, intenso… unico!»
Mia Asher
è una scrittrice, una romantica senza speranza, una vagabonda, una sognatrice e molto altro. Crede
ancora nel lieto fine, anche se sa che non tutti hanno la fortuna di ottenerne uno. Ma così è la vita. I
suoi libri sono dei bestseller istantanei e ha un seguito enorme sul web.
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