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Dall'autrice della Hacker Series
Olivia Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti,
buone frequentazioni e adesso ha anche un bel lavoro
procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata,
perfetta, che però non fa per lei. Così Liv, nella speranza di
trovare la sua strada, lascia tutto e segue i suoi fratelli a New
York. Ma appena arrivata nella Grande Mela, due uomini
incrociano il suo cammino. Will Donovan ha i soldi che
servono per trasformare le ambizioni dei fratelli Bridge in
realtà. E poi c’è Ian Savo, a cui la vita sembra troppo breve
per giocare secondo le regole della società borghese. Quando
Will, grazie al loro patto, gli dà finalmente la possibilità di
stare con Liv, non si fa più scrupoli, e l’idea di rinunciare a
conoscere meglio una bellissima donna solo perché è la
sorella del suo collega non gli pare più un problema…
Un’autrice da 2 milioni di copie vendute
Tradotta in 22 lingue
«La scrittrice più trasgressiva dell’estate.»
Diva e donna
Meredith Wild
è un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today», tradotta in molti Paesi. Ha esordito
nel self-publishing prima di firmare un importante contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel
2015 ha fondato la Waterhouse Press, casa editrice indipendente. Torna a pubblicare con la Newton
Compton, dopo il successo mondiale della Hacker Series (Senza difese, Senza colpa, Senza
pentimento, Senza controllo e Senza rimpianto), portando in Italia la Bridge Series.
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