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Il ritrovamento dellʼennesima vittima di uno spietato serial killer sta mettendo a dura prova

Lauren Trent, detective dellʼUnità Crimini Sessuali della polizia di Baltimora.
Tenace e caparbia sul lavoro, ma molto insicura nel privato, Lauren si lascia spesso
trasportare dalle emozioni, finendo così per doverne gestire le conseguenze. Ad affiancarla
nelle indagini, lʼuomo che anni prima l'ha ferita profondamente.
Adesso lei è più forte e determinata a non lasciarsi nuovamente coinvolgere dall'astuto e
attraente Andrew Allen, ma ha bisogno di lui per porre fine all'inarrestabile scia di sangue.
Più riflessivo e meno impulsivo di Lauren, Drew cercherà di farle aprire gli occhi su alcuni
punti dellʼindagine rimasti oscuri e sul passato ancora sospeso tra loro. E mentre la
passione tra i due sembra non essere mai svanita, l'assassino ha designato la sua prossima
vittima.
Questa volta, però, ha intenzione di spingersi oltre.
Intenso e travolgente
ESTRATTI:
Non voglio più costringermi a fingere che non sia importante, fingere di volere solo una
parte di te. Ho sempre voluto tutto e ho sempre voluto darti tutto, e adesso posso farlo senza
dovermi preoccupare dei rischi e delle conseguenze.
Era una donna forte e autoritaria, aveva perso lʼinnocenza e la fiducia nel mondo. Era
diventata ancora più irresistibile. Sempre arrabbiata, sempre pronta a fare a botte e a urlargli
contro. Drew si passò la lingua sulle labbra, come ad assaporare tutto quello che la sua testa
stava immaginando.
Quellʼuomo era un vero problema: riusciva a farle perdere completamente la ragione pur
non facendo nulla.
La raggiunse, ma lei scivolò ancora più indietro, fino a quando non si sentì bloccata dalle
braccia di Drew. I volti a pochi centimetri di distanza.
«Cosa fai, scappi?»
«E tu perdi tempo a parlare?»
Lauren afferrò il laccio dʼacciaio che gli pendeva dal collo e lo tirò verso di sé. Il peso di
Drew le fu tutto addosso, la sua bocca stava mangiando quella della ragazza con intensi baci e
piccoli morsi. Lauren aprì le gambe per averlo ancora più vicino... [...]
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