Sei il confine della mia pelle
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Alexandra vive per il fratello malato e lotta contro la madre che non sa cosa significhi
prendersi cura dei suoi figli. Quando trova lavoro come ballerina presso il Devilʼs Night, il
locale più esclusivo di Manhattan, è convinta che con i soldi che guadagnerà, riuscirà a
salvare David dalla sua dipendenza. È lʼunica cosa che le interessi davvero, almeno fino a
quando… non incontra lui.
È bello da fare male e i suoi occhi verdi e profondi la incatenano ad un sogno proibito che
non può permettersi di desiderare. Alexandra scopre che è un cliente abituale e… sa che non
potrà mai essere suo.
Lui la incuriosisce, lʼattrae in un modo disatteso e spiazzante, lui sembra la luce in tutto
quel buio di sporco e di sofferenza… Lui si chiama Blake e da oggi sarà la sua dannazione.
Blake è un uomo abituato a nascondersi, alla solitudine e al silenzio.
Eppure quando incontra Alexandra, vorrebbe strapparsi la maschera che è costretto ad
indossare e farla sua, mostrandole chi è realmente.
Ma non può.
Nemmeno quando un uomo dagli occhi di ghiaccio, potente e disarmante, irrompe nelle loro
vite, minacciandone la libertà.
In un crescendo di avvenimenti, di scontri e di scelte inesorabili e dolorose, i due protagonisti
si ameranno e si odieranno, si cercheranno e si faranno del male, si feriranno e si nutriranno
lʼuno del dolore dellʼaltra in un turbine passionale che non farà altro che rendere
indissolubili i loro corpi come le loro anime. Lʼamore scoppierà, incatenerà e rapirà
bruciando la pelle e superando ogni confine.
Alexandra e Blake dovranno combattere contro chi li vuole separare, contro chi minaccerà le
persone che amano e contro se stessi perché il loro amore è talmente forte e famelico e
feroce da rischiare di divorarli. Troveranno un equilibrio sopra la follia?
«La sua pelle distrugge ogni confine, il tocco delle sue mani risana il mio mondo.»
Romanzo autoconclusivo della serie "Pelle".
#1 Sei il confine della mia pelle (Blake e Alexandra)
#2 Prossimamente
Altri romanzi dell'autrice.
"Ogni notte vengo da te." Fantasy/Paranormal Romance, autoconclusivo.
Antonietta Mirra è amministratrice del blog L'amica dei libri, scrittrice e recensore libri. Sei il
confine della mia pelle è il suo secondo romanzo dopo Ogni notte vengo da te, Paranormal
Romance. Attualmente sta scrivendo altri romanzi, tra cui il secondo, sempre autoconclusivo
della serie "Pelle."
Le fa molto piacere ricevere messaggi dai lettori, quindi scrivetele.
La trovate su Facebook: https://www.facebook.com/antonietta.mirra1
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