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Un'esperienza di erotismo e ossessione romantica
Abbie Marshall, una reporter americana, e Jack Winter, un
noto attore di Hollywood, viaggiano insieme su un aereo
privato che dall’Honduras dovrà riportarli a New York.
Ma a causa di un brutto guasto l’apparecchio è costretto a un
atterraggio d’emergenza e i due così si ritrovano in un posto
remoto, nel cuore della foresta pluviale.
Li aspettano giorni duri e difficili, in mezzo alle tante e
sconosciute insidie del luogo, nella speranza di sopravvivere a
quella avventura estrema. Il clima è inospitale, i versi e gli
agguati degli animali feroci li spaventano giorno e notte e
degli orribili insetti non smettono di insidiarli. Isolati e
provati, Jack e Abbie stanno vicini per difendersi meglio e
cominciano a conoscersi: la giornalista scopre che dietro a
quell’affascinante divo si nasconde un uomo dagli oscuri
desideri e tra i due scoppia una passione violenta e
irrefrenabile. Il loro incontro è fatale: una volta tornati a casa, la vita di Jack e Abbie non sarà mai
più la stessa.
Lui le ha aperto le porte del suo lato oscuro e lei ha perso la strada del ritorno…
Un’ossessione romantica, sensuale, torbida ed esplosiva
«Pericolo, sesso e desideri inconfessabili: una storia bollente ed eccitante! Mettetevi sotto le coperte
e tuffatevi nella lettura.»
Romancing The Book
«Un vero romanzo erotico, ben scritto e appassionante.»
Novelicious
Evie Hunter
È lo pseudonimo delle autrici irlandesi Caroline McCall e Eileen Gormley. Si sono conosciute a un
corso di scrittura creativa. L’iniziazione è il primo di una serie di romanzi erotici che portano la loro
firma.
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