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Abigail Leroy è la ragazza che tutte vorrebbero essere. È
bella, possiede un’intelligenza brillante ed è capo di un vero e
proprio impero economico. Non ha mai esitato a prendere le
decisioni più critiche, nemmeno nei momenti più difficili.
Finchè non ha incontrato lui, Dmitry.
E il suo mondo è crollato.
Dmitry è un uomo dallo sguardo di ghiaccio e dal fascino
oscuro. Nasconde molti segreti e ha un unico obiettivo: la
vendetta. Pur di ottenerla è disposto a sacrificare qualsiasi
cosa: i suoi uomini, la sua ricchezza, la sua integrità. Lei.
Nella notte più oscura si combatte la battaglia più antica.
Il cuore contro la ragione. Il sangue contro l’amore. La vita
contro la morte.
La serie è composta da:
- Black Rose (23 luglio 2017)
- White Shark (23 settembre 2017)
- Green Snake (23 gennaio 2018)
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