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È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente,
bello, ricco da far schifo e piaccio alle donne, il che mi rende
il bersaglio perfetto per qualunque critica superficiale. Certo,
potrei assomigliare al playboy che le riviste newyorkesi
descrivono quando parlano di me, ma – indovinate un po’? –
sono anche un bravo ragazzo. E infatti quando mio padre mi
ha chiesto di starmene tranquillo, in vista dell’arrivo di alcuni
investitori un po’ all’antica, ho accettato. Non solo: per fare in
modo che la vendita della sua gioielleria sulla Fifth Avenue
vada a buon fine, reciterò la parte del ragazzo responsabile,
con la testa sulle spalle. Posso farlo per mio padre, visto tutto
quello che ha fatto per me. E così ho chiesto alla mia migliore
amica e partner in affari, Charlotte, di essere una fidanzata di
facciata durante la prossima settimana. Tutto quello che dovrà fare è indossare un grosso diamante
all’anulare sinistro, prima che questa farsa finisca... Oppure no?
Lauren Blakely
è autrice bestseller di «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal» e con i suoi libri ha
venduto più di un milione di copie. La Newton Compton ha pubblicato la serie di successo Seductive
Nights. Big rock è il suo nuovo appassionante romanzo.
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