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PDF Gratis, Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno
Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale.
Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta. Ha appena
ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza
e i suoi quattro libri sono diventati bestseller. Su di loro non
c’è il vero nome di Matt, ma sono firmati con uno pseudonimo,
M. Pierce. Le cose vanno in modo molto diverso per Hannah
Catalano. Il suo ragazzo è un disastro e il lavoro la stressa,
senza appassionarla. Ma tutto cambia quando Matt e Hannah
si conoscono online. Stanno entrambi cercando qualcuno con
cui scrivere un romanzo a quattro mani, con poche semplici
regole: niente nomi, niente foto. In fondo, che male c’è? La
loro relazione è sicura, protetta dall’anonimato e
assolutamente innocente… Le cose potrebbero continuare
così per sempre, ma quando Matt vede per caso una foto di
Hannah, rimane folgorato. E più il tempo passa e meno riesce
a togliersela dalla testa. Ogni notte il pensiero di lei lo assale. Quando il destino deciderà di farli
finalmente incontrare, la passione riuscirà a vincere paure e inibizioni?
Puoi desiderare qualcuno che non hai mai incontrato?
«Scritto con cura, complesso e vibrante, con una sensualità oscura che vi farà arrossire e desiderare
di andare avanti allo stesso tempo.»
Christina Lauren, autrice bestseller di New York Times e USA Today
M. Pierce
è lo pseudonimo di un autore bestseller che vive in Colorado.
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