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Inflessibile, combattiva e anticonvenzionale, Jane Milligan ha deciso da tempo di rinunciare
alla sua vita agiata per non dover sottostare alle rigide regole imposte dalla società e dalla
sua famiglia. Passata da nota figura aristocratica a cortigiana per sopravvivere, apre il "Black
Pearl", un bordello dove si ritrovano i più insospettabili nobili di Londra. La sua innata voglia
di libertà si scontra con un'accusa ingiusta di omicidio, che la conduce nelle temibili prigioni
di Newgate. Richard Harris è incaricato di difenderla e di provare la sua innocenza,
nonostante ci siano prove a suo sfavore. Lui è l'unico che non la giudica per il suo lavoro e la
guarda con rispetto e comprensione. Tra i due si instaura un rapporto di fiducia che li farà
avvicinare in modo disdicevole per i più, sfociando in un amore intenso e improvviso. Jane
infatti suscita un fascino non indifferente, è giovane, bella e sensuale, e starle vicino fa
superare i limiti anche al suo avvocato...
E mentre la passione divampa tra loro, la verità si fa sempre più vicina.
Non credevo più nei sentimenti, in quello che chiamavano amore: matrimoni di convenienza,
ecco su cosa si basava la società del lusso e del piacere. Preferivo vivere nel peccato,
conducendo una vita fuori dagli schemi che adeguarmi al resto.
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Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:
- "Desiderami" di Argeta Brozi
- "Inavvicinabile" di Angela Castiello
- "A distanza di (in)sicurezza" di Jessica Black
- "Ti amo più di prima" di Antonella Maggio e Giovanni Novara
- "Meglio sola che male innamorata" di Alexandra Maio
- "L'altra parte di te" di Daniela Mastromatteo
- "Il mio angolo perfetto" di Melissa Spadoni
- "Love is... on air" di Valeria Leone
- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria
- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio
- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio
- "Sei il mio bastardo" di Glory C.
- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele
- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura
- "Tutta la neve del cuore" di Giovanni Novara
- "I love my girl" di Sadie Jane Baldwin
- "Attraction - io sono tua" di Rujada Atzori
- "Tentazione e tormento" di Emme X
- "Esprimi un desiderio" di Valentina Italo
- "L'estate dentro me" di Giovanna Mazzilli
- "Una settimana per (non) innamorarmi"
- "Lacrime di farfalla" di Francesca Rossini
- "Per te questo e altro" di Erika Cotza

- "Il silenzio di un cuore graffiato" di Arianna Di Giorgio
- "Sfida letale - Partners in crime #1" di Alessia Terranova e Valentina Alessandrella
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