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Una lettura che crea una disperata dipendenza!
Il romanzo che ha scandalizzato l'America
Dietro la sua aria insolente e i tatuaggi che ricoprono il suo
corpo, Cora Lewis nasconde un cuore spezzato, e non vuole
bruciarsi di nuovo. Cora vorrebbe incontrare una persona che
non abbia problemi da risolvere e sia pronta a impegnarsi.
Finché non conosce Rome Archer. Rome è ben lontano
dall’essere perfetto. È testardo, rigido e prepotente. Ed è
tornato dalla sua ultima missione molto provato sia
fisicamente che moralmente. Rome si è sempre trovato a
ricoprire troppi ruoli: fratello maggiore, figlio prediletto,
super soldato. Ma nessuno fa più per lui. Ora è solo un uomo
che cerca di capire cosa fare con la sua vita, e come tenere a
bada i demoni oscuri legati alla guerra e alle perdite subite.
Era pronto ad affrontarli da solo, ma Cora ha fatto irruzione
nel grigiore della sua vita, illuminandola... E quel che all’inizio
sembra imperfetto potrebbe anche durare per sempre…
La serie più romantica e hot del momento
Uno scandaloso successo internazionale
A volte la scelta sbagliata può essere quella giusta…
Hanno scritto di lei:
«Deliziosamente vero, crudo e romantico. Jay Crownover è incredibile!»
Monica Murphy
«I personaggi della Crownover sono tutti eccentrici e incredibilmente passionali, ma anche così
autentici che le loro storie diventano indimenticabili.»
RT Book Reviews
Jay Crownover
Vive in Colorado. Ama i tatuaggi e l’arte di modificare il corpo e cerca di fare in modo che la sua
scrittura sia permeata da tutto ciò che vede. Le piace leggere, soprattutto storie che la coinvolgano e
appassionino; naturalmente, se c’è un bad boy bello e tatuato è sempre meglio. La Newton Compton
ha già pubblicato Oltre le regole, Oltre noi l’infinito e Oltre l'amore.
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