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Lei. Sloane Locke vive in una campana di vetro. Non è strano,
visto quello che ha passato, che il padre e i fratelli vogliano
proteggerla. Per venti lunghi anni è stata alle loro regole, ha
accettato di essere considerata fragile, ma quei giorni sono
finiti. Ha fatto un patto con se stessa: le cose cambieranno
non appena compirà ventun anni. Così, il giorno del suo
compleanno, allo scoccare della mezzanotte, Sloane spiega
finalmente le sue ali e si prepara a volare.
Lui. Oltre a saper creare tatuaggi straordinari, Hemi Spencer
ha anche molte altre qualità. Tra queste però non rientra la
pazienza. È sempre stato così: ha vissuto da sempre
nell’autoindulgenza, fino a… quel tragico incidente. Adesso è
tremendamente determinato e ha una sola missione nella vita.
Non permetterà a nessuno di ostacolarlo. Loro. Niente nella
vita avrebbe potuto preparare Sloane e Hemi a ciò che stanno per scoprire. Nessuno di loro è mai
stato davvero onesto con se stesso. Ma quanto in là possono andare due persone che sanno vivere
solo nel presente?
L’autrice bestseller di New York Times e USA Today che ha conquistato l’Italia
Autrice della Bad Boys Trilogy
«Ho adorato ogni dettaglio della storia di Sloane e Hemi. Il fatto che il punto di vista fosse alternato
mi ha dato modo di esplorare i sentimenti di Hemi e in più parti ho riso e ho pianto. Una splendida
lettura!»
«Volevo sbrigarmi a leggere per sapere che cosa sarebbe successo, ma allo stesso tempo volevo
rallentare perché non volevo che finisse! Lo raccomando a chiunque ami le storie d’amore
tormentate.»
«Come fa M. Leighton a creare queste storie meravigliose con protagoniste fantastiche? Mi ha
sciolto il cuore, l’ho adorato.»
M. Leighton
È nata in Ohio. Ha scritto più di una decina di romanzi e i suoi libri sono bestseller del «New York
Times» e di «USA Today». La Newton Compton ha pubblicato la serie Bad Boys: Solo per te, Ti stavo
aspettando e Tutto o niente e The Wild Series. Con Le tue innocenti bugie arriva in Italia anche la
Pretty Series.
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