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Sconvolta, decide di fare qualcosa di impulsivo: una notte
fuori, senza troppi pensieri. Peccato che, sulla sua strada, ci
sia Dex, il fratello del suo ex che non vedeva da anni...
E la cotta infantile che ha sempre avuto per lui è niente in
confronto alle scintille che si scatenano appena i loro sguardi
si incontrano dopo tanto tempo. Dex può anche essere stato
un giovane affascinante, ma adesso è un uomo irresistibile.
Quello che fa con i suoi amici motociclisti non è per niente
raccomandabile, ma Faye decide che per una notte può
disinteressarsene. E così, per una volta, decide di lasciarsi
andare, convinta di poter dimenticare tutto il giorno dopo. Il
destino, però, ha in mente tutto un altro epilogo. Che cosa
succede quando una studentessa di legge si ritrova costretta a
trascorrere il suo tempo con una banda di motociclisti
criminali?
Amore, brividi e pura adrenalina
Bestseller di USA Today
«Questa autrice ha un dono con i personaggi maschili. Chimica, intrighi e una storia che cattura.»
Pepper Winters
«Tra Dex e Faye volano scintille. Questo libro è bollente, chi ha amato Sons of Anarchy lo adorerà.»
Booklist
«Chantal Fernando sa come catturare il lettore. Questo libro è unico: un’eroina forte alle prese con il
più selvaggio tra gli uomini. Da non perdere!»
Angela Graham
Chantal Fernando
vive in Australia ed è un’autrice bestseller di New York Times e USA Today. Quando non è
impegnata a scrivere, a leggere o a sognare a occhi aperti, si gode la vita con i suoi tre figli.
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