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L’eccitante storia tra Ava e Jesse è iniziata al Maniero, il
lussuoso tempio del sesso, ed è proprio qui che stanno per
celebrarsi le loro nozze, coronamento di una passione
sfrenata e travolgente. Jesse ha mostrato di desiderare Ava
più di ogni altra cosa e Ava ha imparato a conoscere meglio il
suo uomo e ad accettare anche i lati peggiori del suo
carattere dominante e impulsivo. Ma ora l’affascinante Lord
del Maniero ha in serbo per lei altre sorprese. Lui che sa bene
come offrirle momenti di pura estasi, sa anche come farla
infuriare e gettarla nello sconforto. E stavolta non sarà affatto
facile farsi perdonare…
La trilogia più bollente dell’anno
Milioni di copie vendute in Inghilterra, in Spagna e negli Stati Uniti
I commenti delle lettrici:
«Non potrete fare a meno di innamorarvi.»
«Impossibile riuscire a staccarsi.»
«Un libro sexy, sfrenato, eccitante. Non vedo l’ora di leggere il seguito.»
«Erotico, passionale, romantico. Ne vorrete ancora.»
«Se vi piace il genere maschio alfa dominante, questa è la trilogia che fa per voi.»
Jodi Ellen Malpas
È nata e cresciuta a Northampton, in Inghilterra, dove fino a qualche anno fa lavorava con il padre in
un’impresa di costruzioni. Ha cominciato pubblicando online il primo volume della trilogia This Man,
che ha riscosso un enorme, inaspettato successo ed è diventato un bestseller internazionale. Adesso
si dedica a tempo pieno alla scrittura. La Newton Compton ha pubblicato tutti e tre i libri della serie
This Man Trilogy: La confessione, La punizione e Il perdono.
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