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Custode de tuo cuore è il terzo libro della Saga Infedeltà,
romanzi Contemporanei con una forte dose di eros, azione e
avventura.
Alcuni potrebbero dire che Azzurra è una donna delle
tante, ma chi può sapere cosa si nasconde nel profondo
del suo essere?
Laureata in informatica, solitamente si nasconde dietro a
degli occhiali e a delle magliette di due taglie più grandi, ma
non le interessa.
Azzurra ha chiaro che essere donna va al di là del corpo.
Chi direbbe che dietro quella facciata da bambina timida e
introversa si nasconde Wonder Woman, un’hacker informatica. Come membro attivo del Deep Web,
lotta affinché la sporcizia che si nasconde nei bassi fondi di Internet venga a galla.
Matias è membro della squadra SWAT. Così grande e incredibilmente forte, è l’unico adatto alla
missione di proteggere la topolina di biblioteca a costo della sua stessa vita. Questo non sarebbe
affatto difficile per uno con la sua esperienza nel combattimento se non fosse che dietro a
quell’innocente giovane si nasconda un’autentica belva che metterà sottosopra il suo mondo.
Azzurra è intelligente, ha grandi valori etici ed è così attraente che riuscirebbe a conquistare
qualsiasi uomo a cui concedesse la possibilità di conoscerla.
La ragazza dell’ultimo banco riuscirà a conquistare un uomo che sprizza sensualità da tutti
i pori?
Non perdere “È grazie a te”. Libro II della Saga Infedeltà.
Libro I: Dopo di Te
Libro II: È grazie a te
Libro III: Il Guardiano del tuo cuore
Libro IV: Gioco di Passioni
Libro V: Scusa, mi sono innamorato
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Libro VI: Legata a un sentimento
Della stessa autrice:
Serie Stonebridge
Libro I: Tesoro nascosto
Libro II: I giorni che non abbiamo avuto
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