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Olivia Adler è una donna con un passato tormentato. I suoi
genitori sono morti quando aveva appena sei anni. Da allora
non si è mai legata a nessuno, neppure agli amici. Non è mai
riuscita a fidarsi, troppo spaventata all’idea di poter soffrire di
nuovo per la perdita di qualcuno che ama. Ma una sera nella
sua vita piomba Alexander Burnham e tutto cambia. Anche lui
ha dei problemi. E un segreto che potrebbe sconvolgere il
mondo di Olivia. Ma forse, solo per questa volta, vale la pena
di rischiare…
In tre intensi romanzi, T.K. Leigh racconta un’appassionante
storia d’amore, ad alta temperatura, che assicurerà al lettore
un’irresistibile altalena di emozioni allo stato puro.
«Non ho parole per descrivere quanto mi è piaciuto leggere questo libro. Un romanzo rosa che
possiede quel giusto tocco di erotico e mistero come non leggevo da tempo. I personaggi sono curati
e descritti perfettamente e la storia è davvero bella, merita di essere letta.»
«T.K. Leigh è straordinaria. La sua scrittura non solo è estremamente scorrevole, ma trascina via
con sé una parte del tuo cuore e della tua anima.»
«In questo libro c’è tutto, personaggi eccelsi, storia incredibile, amore, passione, mistero, thriller, un
insieme di cose che lo rendono veramente interessante e bello.»
T.K. Leigh
altrimenti nota come Tracy Leigh Kellam, è autrice bestseller di USA Today della serie A Beautiful
Mess. Originaria del New England, ora vive nell’assolato sud della California.
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