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"Niente è per sempre. Arriva il momento in cui tutti dobbiamo dire addio al mondo che conoscevamo.
Addio a tutto ciò che davamo per scontato". Sarah Rowell aveva una vita apparentemente perfetta; uno
splendido lavoro, un fidanzato amorevole, una dimora nella magnifica Manhattan. Ma cosa accade quando
rientri in casa e trovi il tuo uomo a letto con un'altra? Tutto quello in cui credevi va a farsi benedire, persino la
tua esistenza va a rotoli. Perdi ogni certezza ed ogni appiglio, ritrovandoti sola e sommersa dal dolore. Sarah
cerca di ricominciare aiutata dalla sua migliore amica Charlotte; dopo tante peripezie ogni cosa sembra andare
per il verso giusto, quando all'improvviso qualcuno mette a soqquadro il suo stato d'animo. Mr. Dark è il
proprietario di un club perverso. Ha un'unica particolarità, indossa sempre una maschera. Nessuno osa
mancargli di rispetto, tranne lei, che lo sfida in pubblico senza provare il minimo rimorso.
Chi è realmente quest'uomo del mistero? Sarah è intenzionata a scoprirlo. Le regole sono chiare. Nessun
sentimento, nessun coinvolgimento emotivo. Se solo non fosse entrata in quel covo e avesse seguito la vocina
interiore che le intimava di fuggire. Doveva sapere che qualcosa sarebbe andato storto. Si può provare amore
per qualcuno, senza mai aver visto il suo volto? La serie comprende due volumi. "Stay tonight" e "Another
night".
A man awakens from a coma, only to discover that someone has taken on his identity and that no one, (not
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