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Una voce bassa e profonda sussurra una sola parola
all’orecchio di Sara. Milioni di brividi le attraversano il corpo
e il respiro le muore in gola.
Sara è un avvocato ambizioso, ha trentacinque anni, un bel
fidanzato, amici cari e fidati e un appartamento delizioso sui
tetti di Parma.
Una vita perfetta. O forse no…
Il desiderio di qualcosa di diverso e il bisogno di scoprirsi la
spingono a entrare in quella stanza peccaminosa, in quel club
riservato ed esclusivo, dove un misterioso lui la conduce in
luoghi sensuali e perversi che le sono sempre parsi lontani e
inarrivabili, ma che, dentro di sé, sa di bramare più di ogni
altra cosa.
Avvolta dalle spire del piacere e da due braccia forti, Sara
inizia un viaggio fatto di odori, sensazioni, suoni e sapori che la porteranno alla scoperta della
propria anima.
Ma chi è quell'uomo sconosciuto, in realtà? E perché lui è lì, con lei?
Che cosa nasconde e quale segreto inconfessabile lo costringe dietro una porta chiusa in una stanza
buia?
Sara non sa nulla di lui, non conosce la sua voce, non conosce il suo volto.
Solo quel profumo, che la tormenta giorno e notte...
USAMI è un romanzo autoconclusivo.
Attenzione: il romanzo contiene scene di sesso esplicito, si consiglia la lettura a un pubblico adulto e
consapevole.
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