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Una sola notte non sarà mai abbastanza
Livy si accorge di lui non appena fa il suo ingresso nel bar. La
sua bellezza la stordisce e quegli occhi, di un azzurro intenso,
la distraggono a tal punto che non riesce a prendere la sua
ordinazione. Quando se ne va, è convinta che non lo rivedrà
mai più. Ma si sbaglia. Su un tovagliolo c’è un messaggio per
lei. Tutto quello che lui le chiede è una notte: per venerarla.
Senza sentimenti, senza impegno, pensando solo al piacere.
Tutte le difese di Livy sono azzerate: quell’uomo la confonde.
È insopportabile ma molto educato, ha modi da gentiluomo
ma è distaccato, si rivela appassionato ma al tempo stesso algido. Eppure il fascino che esercita è
innegabile e talmente profondo da suscitare in lei un tipo di desiderio che non conosce. Livy si
accorge pian piano che dietro il mondo patinato di quell’uomo, fatto di auto di lusso, abiti firmati e
un appartamento elegante, si nasconde un segreto…
Dopo l’incredibile successo di This Man Trilogy i sospiri di piacere sono assicurati!
«M è il maschio alfa per eccellenza.»
«Sono sconvolta. Ho adorato This Man Trilogy, e sospettavo che questa nuova serie sarebbe stata
all’altezza delle mie aspettative, ma Jodi Ellen Malpas stavolta si è davvero superata.»
«Il fantastico primo capitolo di una nuova serie destinata a mozzarci il fiato.»
Jodi Ellen Malpas
È nata e cresciuta a Northampton, in Inghilterra, dove fino a qualche anno fa lavorava con il padre in
un’impresa di costruzioni. Ha cominciato pubblicando online il primo volume della trilogia This Man,
che ha riscosso un enorme, inaspettato successo ed è diventato un bestseller internazionale. Adesso
si dedica a tempo pieno alla scrittura. La Newton Compton ha pubblicato tutti e tre i libri della serie
This Man Trilogy: La confessione, La punizione e Il perdono.
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