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Trinity Series
Autrice della serie bestseller Calendar Girl
N°1 nelle classifiche italiane
Sono un magnete per tutti gli uomini disturbati e ossessionati dal controllo. Chase, il mio
ricco e potente colletto bianco, pensa di potermi proteggere… Ma non può. Nessuno può
farlo. È stato chiaro sin dallʼinizio quanto il mio stalker fosse pericoloso. Che le sue non
fossero solo vuote minacce. Mi ha dimostrato più di una volta che avrebbe fatto tutto il
possibile per farmela pagare e non ci sono limiti al suo desiderio malato e contorto di
tormentarmi. Le rose, le foto, la biancheria rubata e soprattutto gli inquietanti messaggi
avrebbero dovuto metterci in guardia e farci prendere delle precauzioni. Ero sicura che
lʼuomo che amo avrebbe potuto allontanarlo, magari persino riuscire a farlo
catturare… Mi sbagliavo.
La nuova serie scandalosa numero 1 del New York Times
Tradotta in oltre 30 lingue
Unʼautrice da 4 milioni di copie
«La paura di perdere qualcuno, lʼamore e la speranza di trovarlo, la suspense per
scoprire cosa sta succedendo. Colpi di scena che ti spiazzano e portano fuori strada.
Audrey Carlan è una dea delle parole!»
«La migliore serie di Audrey Carlan. Eccitante, originale, favolosa! Non riuscivo a
staccarmene. Vai Audrey, non ti fermare!»
«Di nuovo senza parole! Ti prende dalla prima pagina e non ti lascia andare fino alla fine.
È ufficiale, adoro Audrey Carlan.»

Audrey Carlan

È unʼautrice di bestseller internazionali, al primo posto nella classifica del New York
Times. Le sue storie ricche di oscurità e passione, tra cui la serie Calendar girl, sono state
tradotte in 30 Paesi e hanno venduto oltre 4 milioni di copie. Vive in California con i suoi
due figli e lʼamore della sua vita. Quando non scrive, insegna yoga, degusta vini o è
impegnata a leggere. Della nuova attesissima serie Trinity sono usciti Body e Mind,
pubblicati dalla Newton Compton.
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