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Dall'autrice di Io ti appartengo
The Indebted Series
L'amore cerca di trionfare, ma l'oscurità continua a regnare
sovrana...
Sono innamorato di lei, ma potrebbe non essere sufficiente
per impedirle di essere l'ultima vittima dell'Eredità del Debito.
Ora so chi sono. so cosa devo fare. Staremo insieme. Spero
solo che sia sulla terra e non in cielo.
Si tratta di questo. L'amore o la vita. I debiti o la morte. Chi
vincerà?
Pepper Winters
È un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA
Today». Ama leggere e viaggiare e i suoi libri sono ormai tradotti in numerose lingue. La Newton
Compton ha pubblicato Io ti appartengo, Io ti pretendo e Nessuna scelta.
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