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COSA SUCCEDE QUANDO IL CUORE LOTTA CONTRO LA
RAGIONE?
Luana Davies è fuggita di nuovo, ma stavolta la sua priorità
non è salvare la propria vita, bensì quella della creatura che
porta in grembo. Deve proteggerla da Adrian, perché non
potrebbe mai essere un buon padre, e dalla giustizia, perché
lei è un’assassina. Ha ucciso Blake Nichols, suo padre, e se
qualcuno trovasse il cadavere, potrebbe essere accusata di
omicidio e finire in prigione. Con l’aiuto della nonna paterna,
Luana cambia identità, diventando Luce Summers, e lascia
l’Europa, stabilendosi a Miami, in un convento dove spera di
trovare finalmente un po’ di pace, nonostante il dolore per
aver detto addio alle persone che ama. Adrian Hamilton ha un
obiettivo: ritrovare Luana, che ha osato scappare da lui
un’altra volta, fargliela pagare finché non avrà dato alla luce il
loro bambino e infine, ucciderla. Non può più permettersi di fallire, altrimenti l’insana ossessione e il
desiderio morboso che lo legano a lei, finiranno per consumarlo completamente. Quando Adrian
riesce a trovarla dopo settimane di ricerche, Luana si rende conto che è davvero finita. Il suo
carnefice l’ha rapita e non c’è alcuna possibilità che lui la lasci andare o che le dimostri un po’ di
magnanimità per via della gravidanza. Luana viene rinchiusa nella villa di Miami Beach che Adrian
ha preso in affitto, in attesa del parto… e della morte. Giorno dopo giorno, prigioniera e carceriere
saranno costretti a confrontarsi, giungendo ora a uno scontro all’ultimo sangue, ora a una tregua.
Giorno dopo giorno, il loro rapporto si evolverà, ora logorandosi ulteriormente, ora consolidandosi a
tal punto che le loro anime diventeranno una sola e i loro cuori batteranno all’unisono. Giorno dopo
giorno, molte cose cambieranno e altre rimarranno immutate. Adrian e Luana si perderanno e si
ritroveranno mille volte: prima lontani e poi vicini, prima nemici e poi amanti… Ma è la fine ciò che
conta davvero. Quale sarà la loro? Starà a Adrian e Luana deciderlo. Oppure il destino ci metterà di
nuovo lo zampino?
Marked è il quarto dei cinque volumi che compongono la ‘Dark Love’ Series, iniziata con Stalked,
Taken e Saved.
** ATTENZIONE **
Contiene scene che potrebbero urtare la sensibilità delle persone.
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