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Scandalosamente irresistibile
Bad Boys Trilogy
Da quando ha conosciuto Cash, la vita di Olivia è stata
completamente stravolta. Non è mai stata così felice e
appagata. Il sesso con lui è fantastico, e c’è di più: il bad boy
che sta conquistando il suo cuore non è fatto solo di muscoli,
fascino, soldi e un sorriso assassino. Cash Davenport è il
ragazzo perfetto. Ma nel suo passato ci sono troppe ombre e
adesso il castello di bugie su cui ha costruito la sua intera vita
sta cominciando a crollare. La mafia russa ha un conto in
sospeso con suo padre e con tutta la famiglia Davenport. Per
chiudere la partita sono pronti a giocare pesante, a colpire
Cash nei suoi punti deboli e nessuno può sentirsi al sicuro.
Neppure Marissa, la cugina snob e odiosa di Olivia. E
nemmeno Olivia stessa… E poi, qual è la verità su Nash, il fratello gemello di Cash? Troppi pericoli,
troppi misteri, e così poco tempo a disposizione. Quando la passione confonde la mente e incendia il
corpo, non è facile ragionare con lucidità. Ma Cash e Olivia devono fare la scelta giusta, e in fretta.
Nelle loro mani c’è il destino delle persone a cui vogliono bene e il futuro del loro amore.
La trilogia più bollente dell'anno
Da un'autrice bestseller del New York Times e di USA Today
«Questa serie è fantastica. Non vedo l’ora di leggere il terzo episodio! E le scene di sesso sono così
hot!»
Cassie
«Suspense, azione, amore e molto, molto sesso.»
Diane
«Ho bisogno di sapere come va a finire! Nash è un personaggio incredibile, voglio scoprire tutto di
lui.»
Dena
«M. Leighton è una grande autrice, la serie è meravigliosa.»
Andrea
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