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Un bestseller mondiale
Miller Hart è ricchissimo, supersexy e sa portare Livy a vette
di piacere mai raggiunte prima. Ma lei sa anche che non c’è
un punto di ritorno. Ormai è decisa a illuminare con il suo
amore l’oscurità in cui lui ha vissuto finora, anche se per farlo
dovrà pagare un prezzo molto alto. Miller sa che tutto quello
che ha nella vita non se l’è meritato, ma con Livy sarà diverso.
Però deve riuscire a proteggerla a ogni costo da ciò che li
circonda: i suoi peccati, i suoi nemici, e soprattutto se stesso.
Entrambi nascondono nel loro passato delle lunghe ombre, e
devono capire se seguire il proprio cuore e rischiare il tutto
per tutto per dar retta ai propri sentimenti. E ora è finalmente
arrivato il momento della verità.
Un successo internazionale
Tradotto in 12 Paesi
Dopo l’incredibile successo di This Man Trilogy, torna Jodi Ellen Malpas con una nuova serie ad alto
tasso erotico
«Ho davvero adorato questi libri. Jodi è un’autrice fantastica e sa come catturare i suoi lettori fin
dalla prima pagina.»
«Eccezionale da pagina uno fino alla fine!»
«Miller e Olivia sono personaggi semplicemente unici.»
Jodi Ellen Malpas
È nata e cresciuta a Northampton, in Inghilterra, dove fino a qualche anno fa lavorava con il padre in
un’impresa di costruzioni. Ha cominciato pubblicando online il primo volume della trilogia This Man,
che ha riscosso un enorme, inaspettato successo ed è diventato un bestseller internazionale. Adesso
si dedica a tempo pieno alla scrittura. La Newton Compton ha pubblicato tutti e tre i libri della serie
This Man Trilogy: La confessione, La punizione e Il perdono e Per una sola volta, il primo volume
della sua nuova saga, di cui Tutte le volte che vuoi è l’ideale seguito.
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