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Quando il sensei Ronin Black incontra per la prima volta
Amery Hardwick, il fuoco nei suoi occhi lo accende più dello
slancio primordiale che prova durante gli incontri di arti
marziali. Lei accetta i suoi lati oscuri e gli rivela i desideri più
inconfessabili. E molto presto Ronin si ritrova a lottare contro
emozioni mai provate prima. Amery ha messo a nudo il suo
corpo e la sua anima, eppure lui non può fare altrettanto: ci
sono ombre del passato che devono restare nascoste…
Quando però i segreti vengono a galla e i loro piaceri da
privati diventano pubblici, Ronin comincia a dubitare di
essere l’uomo giusto per Amery, eppure non può fare a meno
di lei. Per non perderla, dovrà mettere da parte l’orgoglio e
dimostrarle che quello che li lega va oltre la passione.
«Questa serie arriva dritta al cuore! Stringimi ancora è uno
struggente viaggio nella passione. Un libro sensuale e bollente come il suo affascinante
protagonista, che ormai popola tutti i miei sogni a occhi aperti!»
Lorelei James
autrice bestseller del «New York Times» e di «USA Today», è famosa per i suoi romanzi erotici. Vive
nella parte occidentale del South Dakota con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato
Legami e Stringimi ancora, primi due volumi della Mastered Series.
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