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Björn è un affascinante avvocato di Monaco che affronta la
vita con il sorriso sulle labbra. È un uomo risoluto, allergico ai
compromessi e ai legami, che ama la compagnia femminile, il
sesso senza inibizioni privo di risvolti affettivi. Mel è una
donna volitiva e piena di iniziativa; dopo la morte del
compagno, predilige rapporti occasionali dove i sentimenti
hanno poco spazio. E, come pilota dell’esercito americano, è
abituata a vivere al limite, sebbene la sua missione più
impegnativa sia quella di crescere da sola la figlia. Ma quando
il destino pone Björn e Mel uno di fronte all’altra, la tensione
fra loro sale alle stelle. Eppure, quello che all’inizio sembra
uno scontro destinato a diventare un vero disastro, a poco a
poco finirà per trasformarsi in un’attrazione reciproca e
irrefrenabile. Riusciranno due personalità così forti ed
egocentriche ad amarsi senza farsi troppo male?
Un’autrice da oltre 250.000 copie
N°1 in Spagna
«Adoro i libri della Maxwell. Consigliato al 100%.»
«Ha rispettato tutte le mie aspettative!»
«Stupendo. Il libro mi è piaciuto moltissimo… amo questa scrittrice… oltre a essere un libro erotico
e romantico i pensieri dei personaggi sono molto divertenti… e questo lo rende reale...»
Megan Maxwell
È una scrittrice prolifica e di successo. Di madre spagnola e padre americano, vive in un paesino
vicino Madrid con marito e figli. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha ricevuto il
Premio Dama. La Newton Compton ha già pubblicato Chiedimi quello che vuoi, Ora e per sempre e
Lasciami andare via – la trilogia erotica, vero caso editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo,
Brasile, Ucraina, Polonia – e i primi episodi di una seconda serie, Chiedimi chi sono e Solo per
questa notte.
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