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«Il colpo di scena vi lascerà a bocca aperta.»
The Book List Reviews
Due gemelli, una ragazza.
Qual è il loro segreto?
Bad Boys Trilogy
Olivia Townsend è una ragazza come molte altre e lavora in
un bar per potersi pagare gli studi. Quando sua madre ha
deciso di andarsene con un altro uomo, Olivia ha giurato che
un giorno tornerà nella fattoria di famiglia, per dare una
mano a suo padre. Non sarà lei la seconda donna ad
abbandonarlo, anche se questo significa premere il tasto
“pausa” sulla sua vita. Inaspettatamente tutto è destinato a
cambiare quando incontra i gemelli Cash e Nash Davenport.
Cash è bellissimo, pericolosamente sexy, inaffidabile e assolutamente irresistibile. Nash invece è un
giovane di successo dolce e romantico, ma già impegnato. Tra i gemelli e Olivia la passione divampa
subito, incontrollabile. Entrambi la vogliono, la desiderano, sono disposti a tutto pur di averla. E per
lei è impossibile resistere al loro fascino. Inizia così un gioco sensuale, perverso, sconvolgente, in cui
Olivia si concede a entrambi senza freni e inibizioni. Un triangolo pericolosissimo, a cui non riesce a
sottrarsi neppure quando scopre che i due gemelli nascondono un inconfessabile segreto…
Bestseller del New York Times e USA Today
Una nuova esplosiva serie. Scandalosamente irresistibile
«Intenso, passionale, sconvolgente.»
«L’ho mandato giù tutto d’un fiato… ed era delizioso… indecentemente delizioso.»
«Sesso bollente a volontà.»
«Il colpo di scena finale vi lascerà a bocca aperta.»
M. Leighton
È nata nell’Ohio ma si è trasferita a sud. Ha scritto più di una decina di romanzi e i suoi libri sono
bestseller del «New York Times» e dello «USA Today». Solo per te è il primo volume della serie Bad
Boys.
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