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Gratis, Un segreto svelato.
Una vendetta consumata.
Una guerra alle porte.
Mian Ross ha fatto di tutto per proteggere suo figlio,
scontrandosi con segreti a lungo celati, arrivando a scoprire
la profondità delle tenebre dell’uomo che, prima di occupare i
suoi incubi, aveva per lungo tempo occupato il suo cuore.
Ma ora Mian non teme più Angel Knight.
Insieme non hanno trovato una favola, hanno trovato
una guerra.
Per Angel il potere e la sete di vendetta si sono rivelati alleati
inutili. Quale sarà la prossima mossa del Sesto Cavaliere?
È disposto ad annientare ogni suo nemico, ad abbandonare il
suo trono, a mettere a rischio la sua stessa vita pur di
proteggere la sua ossessione.
Ma alcuni tradimenti non posso trovare perdono.
Bandit vi ha lasciato col fiato sospeso con le sue domande, Knight ve lo ruberà con le sue
rivelazioni.
Provocatorio e magnetico. I protagonisti di Knight vi coinvolgeranno in un epico viaggio carico di
suspense e passione. Una lettura inebriante dal primo all'ultimo colpo di scena!
PENELOPE DOUGLAS
Più che una semplice storia, quella che B.B. Reid ha intessuto con abile maestria è una sfida. Il
duetto rubato è una sfida tra bene e male, tra giusto e sbagliato, tra odio e amore. Preparatevi a
essere travolti da un urgano di emozioni!
ROMANCE AND FANTASY FOR COSMOPOLITAN GIRLS
*CON KNIGHT CONTINUA LA STORIA NARRATA IN BANDIT, E SI CONCLUDE IL DUETTO
RUBATO. *
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