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Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è
nessuno che, vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe,
una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno di tatuaggi devia
completamente l’attenzione della gente. In realtà, ho sempre
dato molto più peso al cervello che ai muscoli. Anche se non
ho scelto di usarlo nel modo più rispettabile. Non sono uno
stupido supereroe né un bravo ragazzo. Ho voltato le spalle
alla dignità e ho venduto la mia anima al miglior offerente.
Uno che non sa salvare neppure se stesso, come potrebbe
aiutare gli altri?
Noe Lee è entrata nella mia vita come un fulmine. Brillante
ma indisciplinata, capace di muoversi nei bassifondi
addirittura meglio di me. Era fastidiosamente adorabile, ma
era nei guai. E i guai di qualcun altro non sono mai stati affari miei.
Così, le ho sbattuto la porta in faccia. E dopo che è sparita è bastato un secondo perché capissi che
la rivolevo indietro. Quando realizzi di desiderare così disperatamente qualcuno, non ti chiedi cosa
sei disposto a fare. Segui l’istinto e basta.
Jay Crownover ci riporta a The Point con una nuova emozionante storia d’amore piena di cattivi e
anime perse
Hanno scritto dei suoi romanzi:
«Una serie romantica che ha per protagonisti ragazzi che vivono storie d’amore e amicizia, libertà e
trasgressione.»
Il Corriere della Sera
«A ogni nuovo romanzo, Jay Crownover riesce sempre a lasciarmi a bocca aperta.»
«Credevo che Honor fosse insuperabile, ma Instinct si è dimostrato decisamente alla sua altezza!»
Jay Crownover
Vive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo, e cerca di fare in modo che la sua
scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e
appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton
ha pubblicato la Tattoo Series e la Welcome Series. Honor è stato il primo libro della serie The
Breaking Point, di cui Instinct è il secondo volume.
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