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Lui le ha fatto capire che può osare. Ora per Lei è arrivato il
momento di esplorare nuove sensazioni.
Alexandra Blake è una psicologa di successo e ha una vita
felice, grazie anche all’incontro inaspettato con il suo ex
amante Jeremy Quinn, che le ha permesso di esplorare le sue
fantasie erotiche più oscure. Arrivata a Londra per
incontrarlo, improvvisamente viene rapita e si trova nel bel
mezzo di una lotta tra multinazionali farmaceutiche senza
scrupoli. Proprio per le particolari caratteristiche del suo
gruppo sanguigno sarà costretta a offrire il proprio corpo per
esperimenti sessuali finalizzati alla produzione di un
medicinale che stimoli la libido femminile. Ma a quale costo?
Cosa potrà fare Alexandra per sottrarsi a questi esperimenti?
Ma soprattutto, vorrà davvero farlo?
Si lascerà travolgere dalla tentazione?
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.»
«Il libro erotico che vi farà cambiare idea sui confini della sessualità.»
«Un romanzo infuocato, un'indagine erotica sulla fiducia e il tradimento, la sperimentazione e il
controllo, l'amore e il desiderio.»
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 già pubblicato il primo
volume, La Seduzione.
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