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Gratis, Sarina conduce una vita tranquilla ed equilibrata,
suddividendo i suoi giorni tra il lavoro di infermiera e l’aiuto
che dà ai suoi genitori, nel B&B di famiglia. È una donna
sensibile, che preferisce i ritmi pacati e i silenzi alle uscite
chiassose con le amiche. Ma Sarina desidera anche un uomo
che non dovrebbe volere.
“Mi ripeto come un mantra tutte le ragioni per cui non devo
pensare a Damien come uomo. È un playboy. È un
delinquente. È un superficiale. Uno stronzo egocentrico.”
Damien fa parte dei Rebels, è lo scapestrato del club.
Impulsivo fino a essere irresponsabile, è un torrente in piena:
sfacciato, vizioso e donnaiolo, divora la vita, nel desiderio di
saziarsi da una fame antica.
“Mi sarei preso tutto ciò che volevo. Mi sarei preso tutto ciò
che desideravo, bramavo, invidiavo agli altri. E ci sarei
riuscito.”
Sarina e Damien, due mondi opposti che si ritroveranno inestricabilmente uniti, complici una notte e
un cielo silenzioso, che verranno sconvolti dalla potenza di un tuono in grado di rovesciare le stelle e
fondere le loro anime. Forse, per sempre.
Thunder è il quarto romanzo della Rebels Series. I volumi hanno un ordine cronologico, ma possono
essere ritenuti tutti autoconclusivi.
La Rebels Series tratta le vicende di un gruppo di bikers appartenente allo Onepercenter, ossia a
quell’1% di motociclisti delinquenti facinorosi, le cui azioni immorali, criminali e il linguaggio
scurrile potrebbero urtare la sensibilità del lettore.
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