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3 romanzi in 1
Dall'autrice della This Man Trilogy
Desiderio, passione, segreti: una sola notte non sarà mai
abbastanza.
Livy si accorge di lui non appena fa il suo ingresso nel bar.
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. Un’offerta difficile da
rifiutare… E all’improvviso tutte le difese di Livy sono
azzerate: Miller Hart è ricchissimo, supersexy e sa portarla a
vette di piacere mai raggiunte prima. Ma 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…
Miller sa che tutto quello che ha nella vita non se l’è meritato, ma con Livy sarà diverso. Però deve
riuscire a proteggerla a ogni costo da ciò che li circonda: i suoi peccati, i suoi nemici, e soprattutto
se stesso. Eppure il suo oscuro passato non è l’unica minaccia che rischia di compromettere il loro
futuro insieme…
Numero 1 in Italia e negli Stati Uniti
Hanno scritto di Jodi Ellen Malpas:
«Nessuno supera Jodi Ellen Malpas. Ho amato questa serie quanto l’adorata This Man Trilogy.»
Deela
«Gran finale per una serie fantastica.»
Allison Posner
«Miller e Olivia sono personaggi semplicemente unici.»

Nata e cresciuta a Northampton, in Inghilterra, oggi si dedica a tempo pieno alla scrittura
ma fino a qualche anno fa lavorava con il padre in un’impresa di costruzioni. Ha
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cominciato mettendo online il primo volume
della trilogia This Man (composta da La

confessione, La punizione e Il perdono), che ha riscosso un enorme e inaspettato successo
ed è diventato un bestseller internazionale, pubblicato in Italia da Newton Compton.
Ancora una volta è l’ultimo volume della sua nuova serie, One Night Trilogy, preceduto da
Per una sola volta e Tutte le volte che vuoi.
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