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Temptation Series
Logan Mitchell adora il sesso. Da sempre consapevole di
essere irresistibile, ha sfruttato la cosa a proprio vantaggio.
Nel suo letto sono passati indifferentemente uomini e donne,
perché il motto di Logan è: se qualcosa ti interessa, perché
non provare? E adesso vuole Tate Morrison. Ma dopo essere
uscito da quattro disastrosi anni di matrimonio, l’ultima cosa
che Tate ha in mente è una relazione sentimentale. Desidera
solo ricominciare da capo e concentrarsi sul suo nuovo lavoro
in un bar di Chicago. Si è perfettamente accorto, però, di aver
attirato le attenzioni insistenti di Logan Mitchell, un cliente
del bar che non sembra abituato a ricevere un “no” come
risposta. Notte dopo notte il carisma di Logan si scontra con
le incertezze di Tate, finché una passione improvvisa travolge
entrambi, rischiando di cambiare per sempre il corso delle
loro vite…
Per entrambi è arrivato il momento di provare qualcosa di nuovo
Perché non lasciarsi tentare?
«Mi sono innamorata perdutamente dei due protagonisti, l’attrazione tra loro è fortissima e ogni
pagina è bollente.»
«Provare qualcosa di nuovo può essere sorprendente, come questo libro!»
Ella Frank
è un’autrice bestseller di «USA Today», che con la sua serie bollente, Temptation, ha fatto
innamorare tantissime lettrici. Non tentarmi è il primo libro della serie.
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