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Disarm Series
Sexy, romantico, unico
Un successo internazionale
Una trilogia bollente, piccante... rovente!
Elsie Sherman ha ventisei anni e da sempre è innamorata del
migliore amico di suo fratello, Henry. Erano vicini di casa e
sono praticamente cresciuti insieme, ma Henry l’ha sempre
trattata come una sorellina minore, proteggendola e
prendendosi cura di lei… Elsie ne ha sofferto molto, ma ormai
è passato tanto tempo: la loro vita è cambiata – lui è diventato
un capitano dell’Aeronautica e lei una web designer – ed Elsie
si è rassegnata al fatto che non potrà mai avere con Henry
nient’altro che una grande, bellissima amicizia. Finché una
sera, pochi giorni prima della partenza di lui per una missione in Afghanistan, Elsie scopre che
anche Henry è sempre stato attratto da lei. E a quel punto la passione, per tanto tempo repressa,
esplode fragorosamente e divampa fino a oltrepassare ogni limite…
Impossibile resistere al fuoco della passione
«Bollente, eccitante.»
MsRomantic Reads
«Fidatevi, non potrete farne più a meno.»
Three Chicks and Their Books
«Un romanzo sexy, travolgente.»
The Book Whisperer
June Gray
È autrice di diverse serie di romanzi erotici. La Newton Compton ha già pubblicato La conquista e
L'abbandono, primi volumi della trilogia The Disarm. Ama spezzare il cuore delle sue lettrici e poi
incollarne i pezzi.
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