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Marie non ha bisogno di altre complicazioni. Ha già
abbastanza guai. Ma c’è un motociclista supertatuato che non
la pensa allo stesso modo. Horse la desidera e non sembra
disposto ad accettare un rifiuto, ma Marie è appena uscita a
fatica da una storia con un uomo violento e non è pronta per
una nuova relazione. Specialmente con uno come Horse. È
quasi sicura, infatti, che il motivo per cui si è presentato alla
porta di casa di suo fratello non sia del tutto legale. Per
questo Marie desidera che si levi di torno alla svelta. Se non
fosse così maledettamente affascinante… Horse fa parte del
Reapers Motorcycle Club e si comporta come se il mondo gli
appartenesse. Vive senza regole e, quando vuole qualcosa, sa
come ottenerla. Adesso che il fratello di Marie è nei guai
potrebbe sfruttare la situazione per conquistarla.
Lui ha deciso che lei sarà la sua donna:
Riuscirà a convincerla a cedergli?
«Non vedo l’ora di leggerne il seguito.»
«Pronti per un giro in moto che vi toglierà il fiato?»
«Un romanzo pieno d’amore, passione, violenza e sesso. Mi sono goduta ogni singola parola di
questo libro.»
Joanna Wylde
è un’autrice bestseller del New York Times. Ha lavorato come giornalista e editor in vari quotidiani,
prima di decidere di mettersi in proprio lavorando come ghostwriter.
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