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Non è sempre stato così ricco. Così irresistibile. Così
complicato.
Aaric Christos era il ragazzo che mi proteggeva, mi
dimostrava il suo affetto. Forse mi amava persino. Ma quel
ragazzo ora non c'è più.
Si è trasformato in un uomo d'affari freddo, spietato e
aggressivo.
Ed è l'unico che può salvare me e la mia startup dalla rovina.
Chiedere il suo aiuto è stata la cosa più difficile che abbia mai
fatto. Ho dovuto mettere da parte il mio orgoglio e farmi
coraggio. Sapevo che il prezzo da pagare sarebbe stato
altissimo. Perché con il suo fiuto in affari, Aaric è pronto a
negoziare su qualunque cosa. E non mi sono mai sentita così
vulnerabile. Ma è troppo tardi per tornare indietro.
«I libri di Katy Evans sono come le montagne russe: brividi,
emozioni e passione rendono irresistibili le sue meravigliose
storie d'amore.»
Kylie Scott
Katy Evans
è un’autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal». I suoi libri sono
stati tradotti in dieci lingue. Ha fatto innamorare migliaia di lettrici con le sue storie di passione e
romanticismo. La Newton Compton ha pubblicato Dove finisce il cielo.
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