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Trudy Bennett aveva solo quattordici anni quando il suo
migliore amico e primo amore, Jake Wethers, si trasferì
dall’Inghilterra negli Stati Uniti lasciandola con il cuore
spezzato. Dodici anni dopo, Jake è diventato il leader dei
Mighty Storm, una rock star famosa in tutto il mondo, e
fantasia proibita di ogni donna. Di ogni donna tranne Tru.
Giornalista musicale di successo, Tru ha imparato a unire
l’utile al dilettevole. Ma quando le viene assegnato l’incarico
di intervistare in esclusiva Jake prima che parta il nuovo tour
mondiale, si ripromette di mantenere l’incontro su un piano
strettamente professionale. Purtroppo nessun proponimento
può metterla al riparo dalle scintille che scoccano nel
momento in cui i loro occhi si incontrano di nuovo. Ora Jake
vuole che Tru si unisca alla band per il tour, offrendole
un’occasione unica per cui qualsiasi altro giornalista
pagherebbe oro. C’è solo un piccolo problema: il fidanzato di Tru, Will. Può sopportare che la sua
donna rischi di finire tra le braccia di quell’incallito playboy? O sarà lei a rischiare tutto e dare una
seconda possibilità a colui che già in passato ha infranto tutte le sue speranze?
Il primo amore finito male
Un incontro inaspettato
L’incredibile serie che ha conquistato gli Stati Uniti
«Ho letto questo libro in un giorno, e considerando che sono stata a lavorare otto ore diciamo che mi
ha tenuto davvero incollata. Leggetelo, ma solo se amate vivere di passioni.»
«Non ho potuto letteralmente staccarmene. Che emozioni, wow!»
«Adoro questa serie!!!»
Samantha Towle
ha iniziato a scrivere mentre aspettava il primo figlio. Ha finito Nonostante tutto ti amo ancora
cinque mesi dopo e da allora non ha più smesso di scrivere. The Bad Boy è il primo capitolo della
serie bestseller The Storm. Vive con il marito e i figli nell’East Yorkshire.
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