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Una brava ragazza si innamora del ragazzo più sbagliato che
ci sia: il suo fratellastro.
Sette anni nell'esercito cambiano un uomo. Ma una ferita alla
spalla mette fine alla carriera da cecchino di Jackson
Worthington, e viene rimandato a casa, a combattere una
battaglia che gli è fin troppo familiare: stare lontano da Lily
Hastings. È pur sempre l'angioletto del suo ricco paparino,
innocente, assolutamente adorabile, tanto pulita quanto
Jackson è sporco. Ed è sempre la sua sorellastra, proibita, ma
mai dimenticata, non dopo il bacio appassionato per il quale a
diciotto anni è stato cacciato di casa. All'epoca non era
riuscito a resisterle. Come potrebbe resisterle ora?
Lily sta per sposare un uomo che non ama, e impegnarsi in un
lavoro stressante che odia, tutto per compiacere suo padre,
che controlla tutta la sua vita. Come se non bastasse, il suo
primo amore è tornato, con un corpo scolpito e appena una traccia del ribelle che ha segnato il suo
destino con le sue labbra. Il tempismo di Jackson non potrebbe essere peggiore... o migliore. Perché
Lily ora è cresciuta. Muore dalla voglia di assaggiarlo di nuovo. E per la prima volta, è pronta a
essere una cattiva ragazza.
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