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“L’ho vista, l’ho voluta. L’ho presa. Sì, proprio così.”
Quando la studentessa in difficoltà economiche Valentina
Haynes scopre che suo fratello deve un debito impossibile al
più pericoloso strozzino di Johannesburg, c'è solo un modo
per salvare entrambe le loro vite: deve diventare proprietà di
Gabriel Louw. Per nove anni, Valentina soddisferà ogni
bisogno di Gabriel, a prescindere da quanto esso sia oscuro e
depravato.
Nove anni e poi la libererà. Questa è la promessa fatta da
Gabriel.
Ma non è un uomo buono, e gli uomini crudeli non sempre
mantengono la parola...
Cruda, grintosa e stupenda, la turbolenta storia d’amore di Valentina e Gabriel vi tormenterà anche
dopo l’ultima pagina.
Ecco cosa dicono i lettori:
• “Questo libro merita di essere letto, sicuramente per me è uno dei più belli!!!!!”
• “Un libro pieno di emozioni. Batticuore, dolore, lacrime, amore, passione, lussuria e sentimenti che
si contraddicono fra di loro e giocano con il nostro cuore.”
• “Questo romanzo è un vero Dark Romance, ha tutte le sfumature di quel genere, passione,
tormenti, oscurità e dolore con un pizzico di dolcezza, quel poco per farti stringere il cuore.”
• “Ci troviamo di fronte ad un Dark Romance molto potente, passionale e ricco di suspense, che è
assolutamente riuscito a convincermi.”
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