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Sai cosa si prova subito prima che un fulmine cada? Il modo in
cui puoi sentire l'elettricità scorrerti nelle vene? I fremiti di
avvertimento che crepitano nell'aria densa? Questa è
un'emozione che Tamar King ha inseguito per tutta la vita
finché non è diventata proprio la cosa da cui è dovuta fuggire.
Negli ultimi quattro anni, Tamar si è nascosta in un mondo
isolato creato da lei stessa. Era al sicuro. Nessuno poteva
toccarla. Finché Lyrik West non è piombato nella sua vita.
Lui è il primo chitarrista dei Sunder e tutto ciò che lei non
potrà mai avere. Tuttavia, l'oscuro e bellissimo rockettaro
diventa l'unica cosa che Tamar desidera ardentemente.
Lyrik ha dedicato la sua vita alla band e il successo che ha
raggiunto gli è costato caro. Amareggiato, duro e pieno di rimpianti, si rifiuta di lasciarsi andare di
nuovo, ma dall'istante in cui vede Tamar King, non desidera altro che passare una notte di passione
con lei.
La splendida barista si rivela essere molto più di quanto si aspettasse. La loro attrazione è
irrefrenabile, il loro desiderio travolgente. Basta un solo tocco ed entrambi prendono fuoco.
Ma vale la pena essere bruciati?
“Crepitante di emozioni e sfrigolante di passione, la storia di Lyrik e Tamar è così elettrizzante che
vi lascerà felicemente soddisfatte, eppure desiderose di averne di più.” – M. Leighton, autrice
bestseller del NYT
“Temo di non avere abbastanza stelline da dare a una storia magnifica come questa, perché anche il
punteggio più alto non renderebbe giustizia a questo libro.” – Natasha is a Book Junkie
“Questa storia vi trafiggerà la mente e il corpo come un fulmine che squarcia il cielo durante una
pioggia torrenziale che si abbatte sul vostro cuore. Do a questo romanzo 5 stelline piene e lo
consiglio vivamente a tutte.” – Smokin' Hot Reads
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