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La passione basterà a colmare l'abisso di segreti che li
separa?
Bionda, eterea, virtuosa lei, bruno, forte e libertino lui: Lillian
Davenport e Lucas Clairmont non potrebbero essere più
diversi. Eppure, fin dal loro primo incontro l'attrazione che
provano l'uno per l'altra si rivela travolgente. Lillian sa che
per loro non potrà mai esserci un futuro, ma chiede a Lucas di
baciarla a titolo di prova.
Lord Stephen Hawkhurst ha deciso di porre fine alla propria
vita quando l'inaspettato incontro con Aurelia St. Harlow lo
convince a tornare sui propri passi e, allorché la rivede in
società, si rende conto che resistere alla bellezza di quella
donna gli è impossibile. Sul capo di Aurelia, però, grava
un'infamante accusa di alto tradimento.
Quando Miss Cassandra Northrup rivede Nathaniel, a un
ballo, il sollievo di saperlo vivo si mescola subito al timore.
Molti anni prima, quasi in un'altra vita, lo aveva amato e gli
aveva donato tutta se stessa. E poi lo aveva tradito. Eppure la passione può nascere anche dal più
atroce degli inganni e il desiderio tra loro si risveglia più ardente che mai.
BACIO TENTATORE
AMANTI A MEZZANOTTE
IL TRADIMENTO DI MISS CASSANDRA
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