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Un fenomeno internazionale
Una storia d’amore sensuale
Una serie che dà dipendenza
Nonostante i suoi modi arroganti, il giovane e ricco hacker
Blake Landon ha ottenuto la fiducia della donna che ama.
Erica Hathaway ha abbassato le difese che le impedivano di
fidarsi di Blake e aprirgli il suo cuore. Adesso è pronta per
iniziare questo nuovo capitolo della sua vita, e determinata a
non lasciare che nulla si frapponga tra loro, anche se questo
significa dare a Blake quel controllo che desidera
ardentemente dentro e fuori dalla camera da letto. Ma quando
i demoni del suo passato tornano a chiedere il conto, Erica
prende una decisione che potrebbe cambiare le loro vite per
sempre.
«Meredith Wild, la self-publisher che ha fondato un’impresa editoriale con la vendita dei suoi
romanzi erotici.»
New York Times
«Dopo le Sfumature arriva The Hacker Series di Meredith Wild, la saga disinibita e con un tocco
d’amore scritta da Meredith Wild, mamma scrittrice partita dal self-publishing e arrivata a fondare
una sua casa editrice.»
tuttoLibri - La Stampa
«In meno di tre giorni l’ho letto tutto, gustandomi questa storia d’amore estremamente sensuale e
pericolosa al tempo stesso. Ho adorato questo libro e i suoi due protagonisti!»
«Letto tutto d’un fiato! Storia avvincente, ricca di suspense e amore! Veramente top!»
«La carica sessuale che scorre tra Blake ed Erica è quasi tangibile, con tanto di scintille e incendi
pieni di passione. Ho amato il gioco di potere che si instaura tra i due. Anche il finale è stato una
grossa sorpresa… mi ha lasciata a bocca aperta… letteralmente! Un libro che regala sorrisi, occhi a
cuoricino e forti emozioni!»
«Tanto sentimento, tanta passione, tante scintille… ma Meredith Wild non si ferma qui! Al suo dolce
aggiunge anche una bella fetta di azione, battute taglienti, un pizzico di suspense che non guasta
mai, il tutto impreziosito da uno stile semplice, scorrevole e lineare, che si legge con incredibile
piacere.»
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Meredith Wild
è un’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today», tradotta in molti Paesi. Vive a
Boston con il marito e i loro tre figli. Ha esordito nel self-publishing prima di firmare un importante
contratto con il gruppo editoriale Hachette. Nel 2015 ha fondato la Waterhouse Press, piccola ma
aggressiva casa editrice indipendente. La Newton Compton ha pubblicato i primi romanzi della
Hacker Series: Senza difese e Senza colpa.
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