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Dall'autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto
Andrew Thomas Carmody è un giovane medico dall’avvenire
luminoso. Futuro primario di neonatologia, è considerato una
leggenda vivente all’interno del Presbyterian, l’ospedale in cui
lavora. È un uomo dall’aspetto affascinante: alto, atletico, con
un viso dai lineamenti virili e dai colori delicati, una vera
calamita per gli occhi di ogni donna e al contempo una
chimera per chiunque lo corteggi. Andrew è infatti
felicemente sposato con il suo primo amore, Alexandra, ideale
di grazia e bellezza femminile. La loro è una storia d’amore da
favola, fino a quando il corpo scandaloso e l’esplosiva audacia
della giovane Evalyn non si insinuano in quel quadro perfetto
mandandolo in pezzi. Sensualità e scene di realismo
straordinario, sentimenti e sensazioni accompagneranno il
lettore in una dimensione nuova. Lasciarsi andare e godere di
ogni singolo istante passato in compagnia dei protagonisti di
questa storia incendiaria sarà l’unica via possibile.
Il nuovo romanzo di Robin C. è un viaggio nel mondo del proibito che sconvolge e seduce fino
all’ultimo respiro
Hanno scritto di Tra di noi nessun segreto:
«Dopo due notti insonni passate a leggere, sono rimasta senza parole. Sconvolta da ciò che sono
stata in grado di sentire, provata dagli innumerevoli sentimenti contrastanti che si sono insinuati con
prepotenza dentro di me. Un libro che consiglio tantissimo.»
«L’ho letto tutto d’un fiato. È una storia avvincente, ci sono proprio tutti gli ingredienti: passione,
amore, paura, suspense.»
Robin C.
È lo pseudonimo di una scrittrice che ha scalato le classifiche sul web e ha ottenuto recensioni
entusiastiche dai suoi lettori. Con la Newton Compton ha pubblicato Tra di noi nessun segreto,
diventato un bestseller e È solo colpa tua.
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