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The Tattoo Trilogy
Record di vendite negli USA
Shaw Landon è la tipica brava ragazza di buona famiglia. Sa
cosa i suoi genitori si augurano per lei: voti eccellenti, un
lavoro come medico, un ragazzo benestante e rispettoso che
la conduca all’altare. Eppure, da sempre, Shaw è attratta da
tutt’altro. Soprattutto da ciò che è l’esatto contrario di quello
che dovrebbe desiderare…
Rule Archer è bellissimo, fa il tatuatore, è sfacciato e
arrogante, una luce negli occhi che non sembra promettere
niente di buono, ma ha un sorriso capace di sciogliere un
iceberg. E soprattutto è abituato a prendersi ciò che vuole.
Ogni sera si porta a letto una ragazza diversa, salvo poi non
ricordarne neppure il nome il mattino successivo. Rule sa
bene che la bella Shaw è rigorosamente off limits, ma sembra diversa da tutte le altre ed è così
difficile rinunciare anche solo ad assaggiare quell’invitante frutto proibito…
Rule è un cattivo ragazzo e Shaw non dovrebbe neppure guardarlo.
Non dovrebbe.
«Ho amato molto le emozioni crude tra i protagonisti e l’idea che due persone completamente
diverse possono essere attratte l’una dall’altra.»
Diana
«Grande storia, mi è piaciuto il percorso che Rule e Shaw decidono di fare insieme. Grande finale.
Consigliatissimo.»
Amanda
«Una volta che inizi a leggerlo, non puoi fermarti finché non lo hai finito.»
Krista
Jay Crownover
Vive in Colorado. La sua The Tattoo Series ha avuto un successo scandaloso negli USA e i suoi libri
stanno uscendo in traduzione in numerosi Paesi europei e in Russia.
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