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Un successo internazionale
Sophie Scaife sta per iniziare una nuova vita quando incontra
Neil per la prima volta. Lei è giovane, confusa e spaventata,
lui un affascinante sconosciuto. Sono in aeroporto, i voli sono
in ritardo e i due trovano un modo molto piacevole di
ingannare l’estenuante attesa: trascorrono insieme una
travolgente notte di passione. Anni dopo Sophie lavora per
una prestigiosa rivista di moda di New York e non si aspetta
certo di rivedere Neil… nei panni del suo nuovo capo! Già,
perché l’uomo misterioso con cui ha passato la notte è il
multimilionario magnate dell’editoria Neil Elwood. Ora che
sono così vicini, la tentazione di accorciare ulteriormente le
distanze è irresistibile, e Sophie si ritrova ben presto in una
spirale di passione folle e senza regole. Neil è l’unico che sa come soddisfare i suoi desideri più
nascosti, lui solo sa spingerla verso esplorazioni erotiche sempre più audaci e vette mai
sperimentate prima. E fantasia dopo fantasia, gioco estremo dopo gioco estremo, il loro audace
rapporto cresce, fino a diventare una straordinaria via di fuga da difficoltà, angosce e
preoccupazioni. È possibile che la storia rovente e scandalosa tra Sophie e Neil stia diventando
qualcosa di più?
Una passione travolgente
Un successo internazionale
Hanno scritto di Abigail Barnette:
«Sono corsa a comprare il seguito.»
«Dopo tanti romanzi-spazzatura, finalmente una storia ben scritta e dei personaggi autentici.»
«Ben scritto, scene di sesso esplosivo!»
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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