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Una donna che vuole osare. Un uomo che sa cosa significa il
piacere.
Due amanti disposti a tutto pur di soddisfare i loro più
inconfessabili desideri: sono Alexandra e Jeremy. La psicologa
Alexandra Blake arriva a Sydney per tenere un ciclo di
conferenze. Quella sera, dopo anni, rivede il dottor Jeremy
Quinn, suo ex amante ora divenuto ricercatore di successo.
Un incontro all’Hotel Intercontinental, un paio di bicchieri di
champagne, un fine settimana insieme: il fascino magnetico
del dottor Quinn le fa dimenticare i suoi obblighi di moglie e
madre. Per quarantotto ore sarà sua. Jeremy le requisisce il
cellulare, la benda, le impone di non fare domande. In cambio,
le dona un’esperienza sessuale irripetibile. Alexandra non riesce a resistere e accetta tutte le regole
del gioco, senza sapere che potrebbe diventare molto pericoloso… La sua vita da quel momento
cambia per sempre, in un vortice di piacere e di passione a cui sarà impossibile sottrarsi.
La trilogia bestseller internazionale che tutti vorrebbero possedere, finalmente in un unico, bollente
volume
«Due giorni di sottomissione e una benda sugli occhi. È ciò che concede Alexandra al dottor Quinn,
che le farà scoprire le sfumature di piacere che nel suo matrimonio latitano.»
Vanity Fair
«Un regalo perfetto per scaldare l’atmosfera.»
Panorama
«La protagonista Alexandra, bendata, si affida completamente alle mani del suo amante Jeremy
Quinn per 48 lunghissime ore. Ammettilo: non ti piacerebbe?»
Donna Moderna
«Ora tutte a letto. A leggere!»
Tu Style
«Le strade del desiderio sono infinite.»
A di Anna
Un gioco eccitante e perverso, oltre ogni inibizione
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Un incontro destinato a sconvolgere l'esistenza
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’ha
portata a scrivere la trilogia Incontri proibiti.
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