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“A Rosemary mancò il fiato. Lord Brown era
dannatamente bello. Così, arrossì ancora di più, mentre lui
si voltava dalla sua parte.”
VOL. 1
Scozia, 16 aprile 1746. Battaglia di Culloden. ”
Lord Robert Brown perde la vita durante la sanguinosa battaglia avvenuta nella piana di
Culloden. Quasi tutti i clan scozzesi vengono eliminati dalla supremazia della forza inglese.
Periferia di Londra, aprile 1819.
Lady Rosemary Cecilia Cavendish, figlia del Visconte di Cavendish, è promessa sposa al
Marchese di Scott. Ma il destino sta per cambiare le sue carte. Durante il ballo organizzato dal
padre per la “Stagione”, giunge inaspettatamente dalla Scozia Lord Ian Brown, Duca della
contea di Argyll, che pretende la mano di Rosemary. Così, la ragazza parte in fretta per la
cittadina di Inveraray, in Scozia, per diventare la moglie del Duca. Lord Brown è un uomo
affascinante, a volte misterioso e brutale, a volte passionale. Rosemary ne è attratta e
terrorizzata nello stesso tempo. Nel castello del Duca, iniziano presto ad accadere fatti
inquietanti, che cambieranno per sempre la vita di Rosemary.

VOL. 2
Londra, novembre 1819
Emily Sarah Walker giunge a Londra dalle lontane Americhe, ospite dello zio, il Conte
Barnaby Spencer. Emily, di carattere ribelle e indipendente, è costretta a convolare a nozze
con Alastair Gordon, un Laird Scozzese affascinante, arrivato a Londra, in compagnia
dellʼamico Jason MacDonald, per aiutare il governo inglese a sventare un attentato contro il
Reggente.
Emily, seppur provando attrazione per Alastair, viene catturata fin da subito dal fascino
tenebroso di Jason, che però si dimostra gelido e distaccato nei suoi confronti.
Dopo aver saputo che Lord MacDonald è rimasto vedovo da poco, e che ha deciso di chiudere
il suo cuore allʼamore, Emily decide di scalfire il muro che lui ha innalzato dinanzi a sé, per
aiutarlo a superare il lutto che lo ha devastato.
Mentre i rivoluzionari si organizzano per eliminare il Reggente, tra Emily e Jason si accende
la passione. Un amore altalenante, che rischierà di bruciare entrambi.
E che li condurrà sino al colpo di scena finale, tra momenti dʼamore intenso, pericoli,
intrighi e sotterfugi.
Dopo lʼincredibile successo del primo episodio DEATHLESS ‒ IL SEGRETO DI LORD

BROWN (n° 4 della classifica generale e a lungo primo in quella fantasy), lʼautrice conduce
ancora una volta il lettore nello sfarzoso mondo del periodo inglese del Regency.
Tra intrighi politici, passioni, misteri e balli di corte ci regala poi, grazie alle sue sapienti
mani, un delicato tocco di fantasy, che rende la lettura ancor più avvincente.
DISPONIBILE PER TE, CHE NON HAI LETTO IL PRIMO, QUESTA VERSIONE BUNDLE CHE LI
CONTIENE ENTRAMBI!!!
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