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Autrice bestseller
3 romanzi in 1
Trudy Bennett aveva quattordici anni quando Jake Wethers le
spezzò il cuore. 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, a Tru viene assegnato
l’incarico di intervistare in esclusiva Jake prima che parta il
nuovo tour mondiale. Lei si ripromette di mantenere
l’incontro su un piano strettamente professionale, ma a
complicare le cose ci pensa l’invito da parte di Jake a seguire
la band per il tour… Come rifiutare l’occasione
per cui qualunque reporter pagherebbe oro? Ma fare i conti
con il passato può essere doloroso, specialmente se la
notorietà di Jake non fa che mettersi in mezzo.
Anche Tom ha una pessima fama, ma dopo un terribile incidente accaduto al suo migliore amico, ha
capito che desidera essere un uomo migliore. Peccato che le sue azioni lo precedano, e Lyla,
concentrata sulla sua carriera di musicista, preferirebbe avere chiunque altro al mondo come
manager…
Una serie sexy che vi conquisterà
«Ho amato ogni capitolo di questa serie: è divertente, emozionante e con scene di sesso hot. Cinque
stelle!»
«Leggetelo, ma solo se amate vivere di passioni.»
«Adoro questa serie!!!»
«Davvero ben scritto e con la giusta dose di romanticismo, sesso, contrasti e liti.»
Samantha Towle
Ha iniziato a scrivere mentre aspettava il primo figlio. La Newton Compton ha pubblicato il suo
romanzo d’esordio Nonostante tutto ti amo ancora e la serie bestseller The Storm, con The Bad
Boy, The Wild Boy e Lover Boy. Vive con il marito e i figli nell’East Yorkshire.
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