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Troppi segreti li dividono, ma Clay Nichols non riesce a
togliersi Julia Bell dalla testa. L’attrazione è troppo forte e il
ricordo delle loro notti insieme troppo eccitante, tanto da
impedirgli di concentrarsi sul lavoro e sugli affari. Nella
mente c’è solo lei. Che però lo sta facendo impazzire con i
suoi continui alti e bassi. Ma Julia ha valide ragioni per
tenerlo a distanza, visto che deve fare i conti con i problemi
del suo passato e con il mondo criminale in cui l’ha trascinata
il suo ex. Se solo riuscisse a liberarsi dai guai, potrebbe
accogliere nella sua vita l’uomo che l’accende di desiderio più
di quanto credeva possibile e concedersi interamente a lui.
Perché Clay non è uno che si accontenta. Da lei pretende
tutto. Anima, corpo, mente. Ma soprattutto pretende la
verità.
«La passione, la chimica, la suspense sono incredibili in Dopo questa notte. Il racconto perfetto di
due personaggi che abbiamo imparato ad amare.»
Lauren Blakely
è autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal» e con i suoi libri ha
venduto più di un milione di copie. Le sue storie romantiche sono piene di cuore e umorismo. La
Newton Compton sta pubblicando la serie di successo Seductive Nights.
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