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Dall’autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall
Street Journal
Clay Nichols ha una mente perversa e una bocca ipnotica, ed
è tutto ciò che Julia vuole, ed esattamente ciò che non può
avere. È entrato nella sua vita una notte e le ha fatto
conoscere un piacere che non credeva possibile.
Impadronendosi del suo corpo e catturando ogni suo pensiero.
È troppo pericoloso perché Julia rischi il suo cuore con lui,
dato che ha una taglia sulla testa. Julia fugge dopo una sola
sconvolgente settimana, ma ora è tornato, e determinato a
farla sua. Non importa quanto gli costerà. Lei è una droga.
Fiera, indimenticabile, Julia è un enigma, e Clay non ha
intenzione di lasciarla andare senza lottare. Ma gli oscuri
segreti di Julia minacciano di distruggere ogni possibilità di
felicità. Due persone scottate dall’amore possono ancora
fidarsi quando desiderio e passione si intrecciano con il
pericolo?
«Clay è l’uomo che tutte noi vorremmo: dolce, amorevole, ma al tempo stesso dominante e sicuro di
sé, sa cosa vuole e come ottenerlo.»
Lauren Blakely
è autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal» e con i suoi libri ha
venduto più di un milione di copie. Tutte le notti è il primo romanzo della Seductive Nights Series.
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