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Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times, il
secondo capitolo della serie bollente che è diventata un
successo internazionale
All’improvviso tutta la sua vita è precipitata nel caos, eppure
Sarah riesce a pensare solo a questa violenta, implacabile,
insaziabile dipendenza dal magico tocco di Jonas. Ha
scatenato in lei una fame che la consuma dentro e che si placa
solo quando lui finalmente si arrende a lei nello stesso modo:
mente, corpo e anima. La rovente storia d’amore tra Jonas e
Sarah continua, ma la passione va maneggiata con cura se
non si vuole restare bruciati…
«Questo romanzo è stato un turbine di emozioni. Passione,
felicità e tenerezza… Assolutamente da leggere? Sì. Da
amare? Sì.»
«Questo libro è stato ancora meglio del primo, quindi doppi complimenti alla cara Lauren per questa
meraviglia. Se ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito
perché non è la classica storia d’amore, è realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è
tristezza e felicità, è respiro e inquietudine... è tutto, è meraviglia e dolcezza.»
«Insieme per passione è una storia brillante ed eccitante ma anche infinitamente dolce e
divertente… Un finale da brivido, che mi ha scioccata, spiazzata, e fatto rimanere a bocca aperta.
Preparatevi a finire sulle montagne russe. Allacciatevi le cinture.»
«Sono arrivata ai ringraziamenti e non me ne sono accorta... questa serie la divori!!»
«Due personaggi ironici ma anche teneri. La suspense non manca e... Che colpo di scena!»
«La storia prosegue e ti incatena sempre di più, il loro amore è così forte... I personaggi sono ben
definiti e la loro storia scritta in modo così coinvolgente. L’unica pecca: dover aspettare il seguito
per saperne di più.»
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 già pubblicato Insieme per
gioco.
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