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Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times. La
serie più bollente che è diventata un successo internazionale
«Non c’è mai stato un amore come il nostro e non ce ne sarà
mai un altro. La nostra è la più grande storia d’amore mai
raccontata. I nostri sentimenti sono puri e autentici. Il nostro
amore è così puro e vero che siamo il diletto degli dèi».
Jonas Faraday continua a lottare contro i suoi demoni
personali, ma non è più solo nella sua battaglia. Accanto a lui
ora c’è Sarah e non può rischiare di perderla. Giungerà mai
per Jonas il momento della redenzione?
«Stupendo… grazie Lauren per le emozioni che mi hai fatto
provare. Mi hai conquistato fin dall’inizio.»
«Un bel mix di adrenalina, suspense, amore, amicizia e sesso
selvaggio. Un ottimo epilogo per una trilogia arrivata da oltre
oceano, molto affascinante, convincente e romantica.»
«Una trilogia perfetta e unica. Ho adorato la storia di Jonas e Sarah dall’inizio alla fine, senza un
minimo dettaglio fuori posto, con lo stile inconfondibile dell’autrice che ci ha regalato un romanzo
intenso, ricco di suspense, di lacrime, di follia, di divertimento e di passione.»
«La giusta conclusione per una storia di gioco, passione e amore. La trama ti trascina nel mondo di
Jonas e Sarah e ti coinvolge… Che dire? Assolutamente consigliato per chi ama il genere!»
Lauren Rowe
è lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso
di liberare il proprio alter ego per scrivere The Club Series senza alcuna autocensura. Lauren Rowe
vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per
gioco, Insieme per passione e Insieme per amore..
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