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Quando la vita va a rotoli, qualcuno deve rimetterla in sesto.
Sophie si è trovata troppo spesso in questa situazione.
Dovrebbe festeggiare un nuovo anno e un grande successo e
invece sta cercando disperatamente di tenere insieme il suo
mondo che rischia di andare in frantumi. Per Sophie e suo
marito, il miliardario Neil Elwood, gestire la quotidianità del
matrimonio e i loro roventi giochi di dominazione e
sottomissione è una cosa naturale. Il ritorno di una vecchia
fiamma è l’occasione per ravvivare il loro audace rapporto e
far divampare ancora di più la passione. Il desiderio di Neil
per Sophie è pari solo alla sua motivazione nell’intraprendere
un nuovo progetto filantropico molto ambizioso. Ma l’effetto
collaterale del più grande trionfo di Neil è uno sconvolgente
cambiamento a cui nessuno dei due era preparato. Da un
giorno all’altro, Sophie si ritrova catapultata in una realtà
completamente diversa dalla vita che aveva immaginato.
Travolta da mille emozioni, Sophie lotta per conciliare
l’immagine del marito che adora con un uomo che non riconosce più. Un uomo che ama troppo per
lasciarlo andare senza lottare…
Una passione travolgente
Un successo internazionale
Dall’autrice di The Boss, bestseller in Italia
«Siamo arrivati alla fine, ma io avrei voluto che continuasse ancora. Brava Abigail!»
«Ho adorato tutta la serie e l’ultimo libro mi ha lasciato senza fiato, in queste pagine c’è molto
dolore ma anche una grande forza e determinazione, ma soprattutto un grandissimo amore. Mi
mancheranno tantissimo Sophie e Neil.»
«È davvero una bellissima serie, consigliata a chi ama l’Amore con la A maiuscola.»
Abigail Barnette
È l’alter ego con cui l’autrice Jennifer Trout firma i suoi romanzi erotici. La Newton Compton ha
pubblicato The Boss, The Girl, The Wedding, The Ex e The Baby, che hanno riscosso un enorme
successo in Italia come negli Stati Uniti.
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