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"Le sue labbra premono contro le mie. Mi attira verso di lui e
mi fa sedere sulle sua ginocchia. Le sue mani morbide
corrono lungo la mia schiena. Preme il mio corpo contro il suo
con una rabbia disperata.
- Vorrei tanto che ti vedessi con i miei occhi... Che sentissi
quello che provo per te...
I suoi baci riprendono con più lena e mi stordiscono. Mi
dicono: "Sei la mia migliore amica, sei la mia amante, sono
pazzo di te." Sentirlo tanto appassionato mi elettrizza, la sua
voce soave mi riempie di desiderio..."
***
Gary, matto dalla rabbia, è andato, solo, a cercare l'aggressore di sua sorella, ben deciso a
vendicarsi. Louisa ed il suo bel miliardario arriveranno in tempo per evitare un disastro? L'amore
che provano i due amanti è indefettibile, ma gli avvenimenti hanno deciso diversamente. La loro
strada è seminata di ostacoli ed i fantasmi si aggirano sempre intorno a loro. Quale avvenire possono
sperare per la loro storia?
Entrate e deliziatevi nell'universo mozzafiato di Chloé Wilkox e seguite le avventure della bella
Louisa e di David Fulton, lo scrittore miliardario di successo !
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