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Mia Strong non si sarebbe mai aspettata di dover decidere del
resto della sua vita all’età di ventidue anni. Se la sente di
diventare una cavia umana? Vorrà mai una famiglia, e, se è
così, con chi? Non può più evitare di farsi quelle domande
difficili, se vuole vivere per vedere il suo ventitreesimo
compleanno. Con la vita in bilico, Mia non vorrebbe altro che
appoggiarsi ad Adam Drake, ma lui l’ha già ferita in passato.
Devi riunire il tuo gruppo prima di proseguire…
Adam Drake sa di aver commesso errori, ma quando scopre
ciò che Mia dovrà affrontare, si rende conto di quanto
potrebbero costargli quegli errori. Ora deve scegliere tra
essere l’uomo che le salverà la vita o l’uomo che lei può
amare. E non importa quanto la decisione lo sconvolga, Adam
sa che deve mettere Mia al primo posto… perfino se dovesse significare che lui non farà più parte
della sua vita.
Il loro amore sopravvivrà a questa epica battaglia oppure sarà Game over?
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