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Infinite possibilità. Infinita passione. Infinito pericolo. Una
serie sexy e piena di suspense.
«Sento il suo tocco su di me, caldo e dolce, malizioso e
bollente. Non devo fidarmi di lui. Non devo raccontargli i miei
segreti. Ma come faccio se lui è l’aria che respiro? È ciò di cui
ho bisogno.» A diciotto anni, una tragedia ha costretto Lara a
scappare da tutto ciò che conosceva e amava e a cambiare
identità, diventando Amy. Ma proprio quando finalmente si
sente al sicuro, i fantasmi del passato tornano ad assediarla,
costringendola a fuggire di nuovo. Su un aereo, disperata per
aver di nuovo perso tutto, Amy incontra Liam Stone, un
miliardario affascinante e riservato, che la trascina in una
relazione appassionata, spingendola oltre i limiti. Vuole possederla. Vuole che lei desideri essere
posseduta. Ma per Amy non è facile fidarsi di qualcuno. Segreti e bugie sono dappertutto, la
perseguitano, la tormentano. E Liam potrebbe essere la sua via di fuga, oppure la sua condanna...
Ma Amy è pronta a lottare per la verità e finché non l’avrà trovata non si fermerà davanti a niente e
nessuno, neppure per lui.
Un'autrice bestseller tradotta in tutto il mondo
«Bello da mozzare il fiato, intrigante, mai scontato. L’ho letto tutto d’un fiato… Un romanzo
incredibile!»
«Amore, passione e mistero. Inizi a leggere e non vuoi fermarti più...»
«Curiosità e suspense per un libro che ti tiene sul filo del rasoio fino all’ultima pagina.
CONSIGLIATISSIMO!»
Lisa Renee Jones
è autrice dell’acclamata Inside Out Series, che sarà presto una serie TV. Con le serie Tall, Dark and
Deadly e La doppia vita di Amy Bensen è stata diversi mesi in classifica su «New York Times» e
«USA Today». Da quando ha iniziato a scrivere nel 2007, ha pubblicato più di 40 libri tradotti in
tutto il mondo.
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