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Un successo internazionale
Dopo La conquista, un nuovo capitolo bollente, piccante,
rovente...
All’inizio sembravano felici e contenti…
Per Elsie e Henry sposarsi e comprare una casa è solo l’inizio
di una nuova e appassionante avventura. Elsie ha ingranato
bene col suo lavoro, mentre Henry sta facendo carriera come
agente di polizia. Tutto, a quanto pare, è finalmente tornato al
posto giusto. Ma proprio quando le cose sembrano andare a
gonfie vele, i cambiamenti mettono a dura prova la stabilità
del loro rapporto. Henry, con il lavoro che fa, è in costante
pericolo di vita, e Elsie lo osserva impotente, mentre scivola di
nuovo nelle proprie equivoche, vecchie abitudini. E sa che
deve trovare un modo, a qualsiasi costo, per evitare che il
passato si ripeta. Con il rischio continuo di sprofondare nelle
sabbie mobili, Elsie e Henry devono capire come rafforzare la loro unione, prima che finiscano per
perdere ciò che conta di più...
Dall’autrice di The Disarm trilogy
Un successo internazionale
Non guardarti indietro
Ascolta e lascia battere il tuo cuore
«Fidatevi: questo libro vi aggancerà!»
Three Chicks and Their Books
«Una storia d’amore piccante… che vi colma il cuore.»
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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