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Il desiderio ha regole ferree. Infrangerle è un privilegio. Jonas
Faraday, uomo d’affari e playboy, voleva solo entrare a far
parte di un club esclusivo. Da quando però ha ricevuto quel
messaggio privato dalla sconosciuta incaricata di seguire la
sua domanda di ammissione, Jonas è ossessionato dall’idea di
trovarla e soddisfarla, facendole provare ciò che lei afferma di
non aver mai sperimentato. Sarah sa che ciò che ha fatto
potrebbe costarle il lavoro, ma il messaggio nella richiesta di
ammissione di Jonas Faraday era così brutale, sincero ed
eccitante che non ha saputo resistere: ha dovuto contattarlo.
E questo è solo l’inizio di una sfida sensuale in cui
l’attrazione, la lussuria, l’inganno e la sincerità sono gli
ingredienti principali. Nei quattro romanzi bestseller di
Lauren Rowe, prende vita un mondo fatto di luci abbaglianti e ombre oscure, una storia scandalosa e
capace di travolgere insieme il corpo e l’anima.
Lo scandaloso fenomeno Lauren Rowe
Autrice bestseller di USA Today
«Travolgente. Eccitante. Bellissimo. Sexy. Romantico. Divertente. Appassionante. Bellissimo l’ho già
detto? Che altro devo dirvi per convincervi a entrare nel club? Lauren Rowe è una rivelazione.»
«Questo romanzo è stato un turbine di emozioni. Passione, felicità e tenerezza… Assolutamente da
leggere? Sì. Da amare? Sì.»
«Se ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito perché non è la
classica storia d’amore, è realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è tristezza e felicità, è
respiro e inquietudine… è tutto, è meraviglia e dolcezza.»
Lauren Rowe
è lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso
di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren vive a San Diego,
California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per
passione, Insieme per amore e Insieme per sempre, primi quattro capitoli della The Club Series. Un
incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso, che completano la serie,
sono incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
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