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Dopo un anno difficile, il rapporto tra Sophie Scaife e il
miliardario Neil Elwood è più frizzante e felice che mai. Il lato
dominante di Neil spinge Sophie verso esplorazioni erotiche
sempre più audaci e vette di passione mai sperimentate
prima. Tuttavia nelle occasioni mondane, Sophie continua a
sentirsi a disagio e teme di diventare una delle tante mogli
trofeo che affollano l’universo sociale di Neil. Combattuta tra
l’amore per lui e il suo desiderio di indipendenza, Sophie sa
che dovrà lottare molto per dimostrare alla famiglia e agli
amici di Neil quanto vale. E nel farlo, rischia di perdere tutto
ciò che per lei fino a oggi è stato importante: la sua migliore
amica, il suo passato e forse anche se stessa. La storia
rovente e scandalosa tra Sophie e Neil può davvero diventare
qualcosa di più?
«Solo due parole: dannatamente fantastico.»
«Neal e Sophie sono la coppia perfetta…»
«Questa volta non solo scene bollenti, ma anche tanto romanticismo.»
Abigail Barnette
È l’alter ego con cui l’autrice Jennifer Trout firma i suoi romanzi erotici. La Newton Compton ha già
pubblicato The Boss e The Girl, il primo e il secondo volume della serie, che hanno riscosso un
enorme successo in Italia come negli USA.
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