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Autrice bestseller in Spagna e Italia
Fantasie proibite, giochi erotici e tanto divertimento: tre
romanzi bollenti e irresistibili in cui sesso e ironia si
combinano alla perfezione.
La protagonista di Chiedimi chi sono e Solo per questa notte è
Yanira, una vivace cantante che ama sperimentare cose
nuove. Proprio questa sua curiosità la porta a frequentare
locali dove impara che il sesso è ben altra cosa rispetto a ciò
che credeva. Un anno dopo, Yanira inizia a lavorare su una
nave da crociera; a bordo c’è anche Dylan, un affascinante
addetto alla manutenzione… è solo questione di tempo prima
che l’attrazione tra i due esploda, rendendoli complici in
giochi erotici sempre più audaci, divertenti e sensuali. In
Sorprendimi facciamo la conoscenza di Björn, attraente
avvocato che ama il sesso senza inibizioni privo di risvolti
affettivi e di Mel, donna volitiva abituata a vivere al limite.
Quando il destino pone Björn e Mel uno di fronte all’altra, sono subito scintille. Eppure, quello che
all’inizio sembra uno scontro destinato a diventare un vero disastro, a poco a poco finirà per
trasformarsi in un’attrazione irrefrenabile. Riusciranno ad amarsi senza farsi troppo male?
Una nuova appassionante e calda serie da un’autrice bestseller in Spagna e Italia
I commenti delle lettrici:
«La storia d’amore è incredibile, come in tutti i libri di Megan Maxwell. Lo rileggerei da capo.»
Ines
«Semplicemente, mi ha incantato!!»
Maria
«Il romanzo è superdivertente, romantico e davvero bollente, in perfetto stile Megan Maxwell.»
Sofia
Megan Maxwell
È una scrittrice prolifica e di successo. Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino
vicino Madrid con marito e figli. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha ricevuto il
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sesso... Chiedimi quello che vuoi, Ora e per sempre e
Premio Dama. La Newton Compton ha già pubblicato

Lasciami andare via – la trilogia erotica, vero caso editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo,
Brasile, Ucraina, Polonia – e i primi episodi di una seconda serie, Chiedimi chi sono e Solo per
questa notte.
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