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Lilian Leroy non ha mai desiderato di svegliarsi in una stanza
non sua, in compagnia di un uomo completamente nudo che
non ricorda nemmeno di avere incontrato. Non ha mai
desiderato di finire coinvolta nei giochi di potere che legano
suo padre a un misterioso uomo venuto dalla Russia.
Ma ha desiderato lui, Sergej.
Dal primo momento in cui lo ha visto.
Sergej non ha mai desiderato nulla per sé. Ha sempre e
soltanto eseguito gli ordini, almeno finché non gli è stato
chiesto di fare l'unica cosa che non avrebbe mai voluto:
distruggere qualcuno.
Distruggere lei.
Tre uomini. Due donne. Una notte.
La più oscura di sempre. Quella che cambierà le loro vite.
La serie è composta da:
- Black Rose (23 luglio 2017)
- White Shark (23 settembre 2017)
- Green Snake (23 gennaio 2018)
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