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Emily Ross non si sarebbe mai aspettata di sopravvivere alla
caduta mortale nella giungla della Costa Rica, e sicuramente
non avrebbe mai pensato di svegliarsi in un’abitazione
stranamente futuristica, tenuta prigioniera dall’uomo più
bello che avesse mai visto. Un uomo che sembra più che
umano...
Zaron è sulla Terra per facilitare l’invasione dei Krinar—e per
dimenticare la terribile tragedia che gli ha sconvolto la vita.
Eppure, quando trova il corpo distrutto di una ragazza umana,
tutto cambia. Per la prima volta dopo anni, prova qualcosa di
più della rabbia e del dolore, ed Emily ne è la ragione.
Lasciarla andare comprometterebbe la sua missione, ma
tenerla con sé potrebbe distruggerlo nuovamente.
Nota: Questo è un romanzo standalone fantascientifico ambientato nel mondo de Le Cronache dei
Krinar. La trilogia principale, che vede come protagonisti Mia & Korum, sarà pubblicata in Italia nel
2018.
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