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Violet Wilson è quasi invisibile. Timida, seriosa e sempre in
procinto di fare gaffe, si trova spesso nel posto sbagliato al
momento sbagliato. E la notte in cui incontra Jet Blevins è di
sicuro nella top ten dei momenti più sfigati della sua vita.
Violet sa di non doversi creare nessuna aspettativa e che tipi
così è meglio perderli che trovarli, ma Jet tocca le corde
nascoste della sua anima e le fa provare sensazioni che
neppure sapeva esistessero. Nonostante questo lato così
emozionante, Jet è però la tipica rockstar che vive senza
regole. È difficile intuire che, in verità, sta combattendo con i
demoni del passato, e la musica è la sua unica terapia. Fino a quella magica sera. La sera in cui vede
per la prima volta Violet, in piedi in fondo alla sala. Jet si sente avvampare da una passione
bruciante. L’immagine di lei ormai è scolpita nella mente del ragazzo, che la desidera come non ha
mai desiderato null’altro nella vita...
Dall’autrice della serie bestseller Bad Boys Trilogy
La nuova scottante e seducente The Wild Series
«Scandalosamente delizioso.»
«OMG, questo romanzo è davvero bollente!»
«Preparatevi a essere portati via da uno tsunami di emozioni.»
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. Con Averti è impossibile e Tutto è possibile tra noi e l’ebook Impossibile
essere perfetti ha iniziato la pubblicazione della Wild series che continua con Niente è impossibile.
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