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C’è stato un tempo in cui Jake Becker aveva tutto sotto
controllo. Era un uomo freddo, deciso, senza scrupoli – dentro
e fuori dal tribunale.
Poi sei irresistibili orfani e la loro meravigliosa zia sono
piombati nella sua vita perfettamente ordinata. E hanno
cambiato tutto. Hanno cambiato lui. Ora è un marito, un
membro esemplare della comunità, un padre di famiglia. Ed è
anche maledettamente bravo. Certo, deve fare da arbitro in
litigi tra fratelli, reimparare l’algebra, assicurarsi che i suoi
clienti stiano fuori di prigione, e far contenta sua moglie, ma
finalmente sembra aver ripreso il controllo su ogni cosa…
Ovvio che arrivi qualcosa a mandare tutto all’aria. Una cosa
gigantesca, sconvolgente. Spaventosa.
E sarà la cosa più meravigliosa e perfetta della sua vita.
Emma Chase
Nonostante sia autrice della Tangled Series e della Sexy Lawyers Series, è una moglie fedele e una
madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. Amore senza regole
è il terzo capitolo della serie Sexy Lawyers, dopo Amore illegale e Niente regole. La Newton
Compton ha pubblicato anche tutti i romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai più (ma resta
ancora un po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi cercherai e l’extra Dimmi di sì.
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