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C’è solo un confine sottilissimo a separare l’odio e
l’amore.
C’è solo un confine sottilissimo a separare Vicious ed
Emilia.
Quando i suoi genitori accettano di lavorare al servizio degli
Spencer, Emilia LeBlanc si ritrova a vivere sotto lo stesso
tetto con l'erede della famiglia, Baron “Vicious" Spencer.
Vicious è sfrontato, spietato e pieno di rabbia.
Ma l’arrivo di Emilia turberà il suo equilibrio al punto che, da
quel momento, Vicious avrà un unico obiettivo: rendere la vita
della figlia della domestica un vero inferno sulla terra.
Emilia farà di tutto pur di evitare di incrociare la strada di Vicious.
Vicious farà di tutto per farle rimpiangere di aver messo piede a Todos Santos.
Dieci anni dopo, Baron Spencer è un avvocato brillante, uno scaltro negoziatore, un bellissimo
bugiardo.
E ha un piano per vendicarsi di chi lo ha ferito in passato.
Quando, nella fredda New York, il suo cammino torna a incrociarsi con quello di Emilia che versa in
gravi difficoltà, Vicious le offre un lavoro e lei si ritroverà di nuovo intrappolata nella sua ragnatela
spietata.
Emilia non può immaginare che il ritorno prepotente dell'uomo che è stato il suo tormento, e insieme
il protagonista dei suoi sogni, farà crollare tutte le certezze della sua vita come tessere del domino.
Stavolta Vicious non si fermerà, non fino a che lei non sarà sua.
IL NUOVO FENOMENO MONDIALE
Una storia d'amore da oltre 200.000 copie
in corso di traduzione già in 9 Paesi
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