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Gratis, Jace Crestwell, Ash McIntyre e Gabe Hamilton sono
amici e soci di lavoro da anni. Ricchissimi, potenti e
irresistibilmente sexy, sono abituati a ottenere sempre tutto
ciò che vogliono, ma mentre Gabe è l'unico dei tre a essersi
fidanzato, Jace e Ash continuano a condividere tutto, anche le
donne.
I loro ménage à trois vengono però improvvisamente sospesi
quando Jace conosce Bethany: fin dalla prima volta in cui la
vede, Jace sente una potente scarica elettrica percorrergli
tutto il corpo e capisce che non sarà mai in grado di dividerla
con Ash. Inizia a perdere il controllo e prova sensazioni mai
sperimentate prima, diventa geloso e vittima di una potente
ossessione amorosa che lo eccita e travolge. È deciso a essere
l'unico uomo nella vita di Bethany anche se si rende conto che
questo significa voltare le spalle al suo migliore amico...
Nel secondo romanzo della trilogia "Passione senza tregua",
Maya Banks mette in campo due protagonisti dai caratteri
fortissimi: una donna che sa cosa significa lottare per
sopravvivere, e un uomo che non ha paura di mettere in discussione le sue certezze per inseguire la
favola dell'amore vero. Fiamma è una storia carica di romanticismo che saprà scaldarci i cuori e al
tempo stesso riuscirà a dare corpo alle nostre fantasie più proibite.
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