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Bestseller mondiale

La serie più amata dalle lettrici americane è diventata un successo anche in Italia!

Una storia dʼamore di quelle che non vorresti lasciare mai

Branna Murphy si sente sconfitta. Sapeva di essere innamorata persa, di amare
quellʼuomo più della sua stessa vita e di aver fortemente desiderato quella relazione. Ha
sperato fino allʼultimo in un cambiamento, un segnale che le facesse capire di essere
desiderata, amata. Ma il miracolo non è arrivato. Parlare, gridare non ha funzionato,
piangere non ha funzionato. Il dolore non ha funzionato. Ryder Slater è furioso. Per mesi
ha mentito alla donna per cui si farebbe uccidere, ma non può rivelarle i propri
sentimenti. È coinvolto in qualcosa di pericoloso e la gente intorno a lui sta iniziando a
morire. Non poteva parlare. Le cose tra Ryder e Branna sono arrivate a un punto di non
ritorno, ma lui non ha altra scelta che lottare con le unghie e con i denti per salvare la
sua famiglia e lʼamore della sua vita. Ma è davvero dura riuscire a mantenere il sangue
freddo...

«Magnifico. Questo romanzo è il migliore della serie.»

«Sì, sì, sì! Questo nuovo capitolo è addirittura più emozionante dei primi!»

«Questa serie mi ha resa completamente dipendente. Sono riuscita a rileggere questo
romanzo già tre volte, e non credo mi fermerò!»

«OMG! Amore, sesso, gelosia, desiderio di scappare, orgoglio ferito e tanto tanto altro in
queste meravigliose pagine.»

«Ma è davvero così difficile amare senza soffrire?»

«Che emozioni ragazzi, mi sembrava di essere sulle montagne russe.»

L.A. Casey

È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Ha ventitré anni e vive con la madre e il suo cane
di nome Storm. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA
Today». La Newton Compton ha già pubblicato LOVE. Un nuovo destino, LOVE. Un
incredibile incontro, LOVE. Un pensiero infinito e LOVE. Fidati di me, nonché, in e-book,
le novelle Anime gemelle, Amori perduti e Come cuori lontani.
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