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Il romanzo che ha scandalizzato l'America
Con i suoi pantaloni di pelle aderenti, un profilo tagliente e
un’aria misteriosa, Jet Keller è il protagonista delle fantasie
più sfrenate di ogni ragazza. Ayden Cross è cresciuta accanto
a tipi poco raccomandabili e di certo non ha intenzione di farsi
abbindolare dagli occhi scuri e ipnotici di Jet. Ha paura di
bruciarsi, ma, nonostante tutto, anche solo essere sfiorata da
lui la accende. Jet non riesce a resistere alle gambe
chilometriche di Ayden, infilate in quegli stivali da cowboy,
che sembrano sfidarlo. Eppure, più gli sembra di esserle
vicino, tanto più è forte la sensazione di non conoscerla. E nel
momento in cui capirà di volerla a qualsiasi costo, dovrà fare i
conti con qualcuno che ha un’idea di relazione completamente
diversa dalla sua. La fiamma iniziale lascerà il posto a un
amore duraturo, o consumerà i loro sogni lasciando solo cenere?
La serie più romantica e hot del momento
Uno scandaloso successo internazionale
Due anime magnetiche
Due vite che si incrociano.
Una storia d’amore, lussuria e desiderio.
«F.E.N.O.M.E.N.A.L.E!»
«Un romanzo perfetto!»
«Dovete farne un film!»
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 pubblicato Oltre le regole e Oltre noi l'infinito, primi capitoli della Tattoo Series.
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