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Un gioco perverso che non ha regole
Due amanti disposti a tutto pur di soddisfare i loro più
inconfessabili desideri
Dopo essere stata rapita e sottoposta a esperimenti sessuali,
la dottoressa Alexandra Blake sta cercando di tornare alla sua
vita di sempre. Ma non è facile, perché ormai è troppo
coinvolta nel gioco perverso che l’ha spinta a esplorare il lato
oscuro del desiderio e l’ha lasciata preda di un inebriante
miscuglio di sensazioni. Prigioniera di emozioni travolgenti
cui non riesce più a rinunciare, Alexandra deve cercare di
conciliare le decisioni del passato con le scelte del futuro. Sa
che la chiave per accedere ai segreti che vorrebbero
conoscere i suoi rapitori e il suo amante Jeremy è nascosta
dentro di lei, ma l’unico modo per trovarla è lasciarsi
condurre in un altro lungo viaggio alla scoperta di nuovi e sempre più sconvolgenti rituali erotici.
Fino a scoprire a cosa sembra essere destinata…
Si lascerà travolgere dalla passione?
Una donna che vuole osare
Un uomo che sa cosa significa il piacere
Un incontro destinato a sconvolgere l’esistenza
Un libro bollente e sensuale
Il bestseller internazionale che tutti vorrebbero possedere
«Questo libro supera le 50 sfumature, e di molto.»
Forbookssake.net
«Il porno-soft ha una nuova regina.»
Wuz.it
Indigo Bloome
è sposata e madre di due figli. Dopo una brillante carriera nel settore finanziario tra Sydney e il
Regno Unito, ha abbandonato la frenetica vita di città per trasferirsi nella provincia australiana,
dove ha avuto modo di scoprire ed esplorare la propria vena creativa. La passione per la lettura,
l’interpretazione dei sogni, le conversazioni stimolanti e gli intriganti segreti della mente umana
l’hanno portata a scrivere la trilogia Incontri proibiti. La Newton Compton ha pubblicato i primi tre
volumi, La Seduzione, La Tentazione e La passione.
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