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«Tu dici che non sarai mai una mia proprietà. Ma se vinco,
dovrai accettare di esserlo… Non stai firmando solo un
contratto per estinguere un debito, ma anche un altro, che mi
rende il tuo padrone». La famiglia di Nila Weaver è indebitata
fino al collo. Per un accordo firmato più di seicento anni fa.
Che pare però senza via d’uscita. Nonostante lo neghi, Nila
ormai appartiene a Jethro. E la pazienza del rampollo della
famiglia Hawk si sta esaurendo. Perché Nila lo sottopone a
continue sfide e a sorprese che lui non apprezza affatto. Lei
non è ancora al guinzaglio, ma lui pensa di aver trovato il
modo di legarla a sé per sempre.
Dall'autrice del bestseller Io ti appartengo
I commenti delle lettrici:
«In una sola parola, Pepper Winters è un genio!»
«Comincerò col dire che Pepper Winters è una scrittrice straordinaria. E se non avete ancora letto i
suoi romanzi, allora vi state perdendo delle storie eccezionali. I suoi libri non mi hanno mai deluso.»
Pepper Winters
È un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Ama leggere e viaggiare e i suoi
libri sono già tradotti in numerose lingue. La Newton Compton ha pubblicato Io ti appartengo e Io ti
pretendo, primi volumi della Indebted Series.
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