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Non farti ingannare. Non cercare giustificazioni per me. Non
sono un uomo per bene. Ho visto cose che non avrei dovuto
vedere, fatto cose di cui nessuno dovrebbe parlare. Nella mia
vita non c’è posto per onore e coscienza. Ma ho combattuto e
sono sopravvissuto. Ho dovuto farlo.
Quando l’ho vista ballare in un club, ho sentito il mio cuore
battere per la prima volta. Keelyn Foster era troppo giovane,
troppo piena di vita per quel posto, e ho saputo in un istante
che doveva essere mia. Ma prima di averla, avrei dovuto
trascinare me stesso fuori dai problemi. Per avere qualcosa di
decente da offrirle.
Adesso sono qui. I soldi non sono più un problema e non c’è
niente che io non possa ottenere. Eccetto lei. È scomparsa,
introvabile. Ma non intendo arrendermi. La troverò e la
reclamerò. Sarà mia.
Perché, come ho detto, non devi farti ingannare. Non sono un diavolo sotto mentite spoglie... Sono
un diavolo che padroneggia la scena.
Un'autrice bestseller di New York Times e di USA Today
Numero 1 in Italia
L'autrice che ha scandalizzato l'America
L'amore può essere una miccia pronta a esplodere
Jay Crownover
vive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di fare in modo che la sua
scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e
appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton
ha pubblicato la Tattoo Series (Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti, Oltre
il destino e Oltre le leggi dell’attrazione), Bad Love e Big Love. Honor è il primo libro della serie The
Breaking Point.
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