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Julie Keaton ha tutto quello che desiderava nella vita: un
ottimo lavoro in una nuova città e, cosa più importante, un
brillante futuro con il suo fidanzato, Jason Sherman. Almeno
fino al giorno in cui lui non viene ucciso in Afghanistan. In un
momento, la sua vita perfetta si trasforma in una tragedia, e
Julie non desidera altro che morire, ma il motivo per cui non
può lasciarsi andare è che non è rimasta davvero da sola.
Passano gli anni, Julie non riesce a fare pace con il vuoto
lasciato dalla scomparsa dell’uomo della sua vita e si è chiusa
al mondo esterno per proteggere l’unico amore che le è
rimasto: suo figlio. Ma quando Julie incontra il misterioso
Neal, ricomincia a provare un po’ di speranza, e pian piano
questo sentimento si trasforma in qualcosa di molto più intenso. Neal, però, nasconde un pericoloso
segreto che ben presto Julie scoprirà. Riuscirà la donna ad abbandonarsi a una nuova storia con
Neal o resterà per sempre legata al suo doloroso passato?
Un vuoto incolmabile, un nuovo incontro, una grande storia d’amore e di passione
«Tutta la serie è fantastica.»
«Non avevo mai letto i suoi libri. Una grande autrice!»
«Bollente, eccitante.»
MsRomantic Reads
«Fidatevi, non potrete farne più a meno.»
Three Chicks and Their Books
«Un romanzo sexy, travolgente.»
The Book Whisperer
June Gray
È autrice di diverse serie di romanzi erotici. La Newton Compton ha pubblicato la serie Disarm
trilogy, (La conquista, L’abbandono, Il ritorno). Ama spezzare il cuore delle sue lettrici e poi
incollarne i pezzi.
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