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Dopo un anno infernale, nel quale hanno corso il rischio di
perdere la vita a causa di un pazzo, e con un bimbo in arrivo
dopo poche settimane, Jennifer e Alex decidono di trascorrere
questo speciale periodo festivo a Manhattan, con la famiglia
estesa e gli amici, così Jennifer può restare vicino alla sua
dottoressa. Presa questa decisione e senza progetti di viaggio
all'orizzonte, si potrebbe pensare che queste vacanze saranno
rilassanti, giusto?
Per niente.
Primo, la Blackwell e Lisa si scontrano sulla decisione di chi
sia la migliore nell'organizzare la festa per il neonato di Jennifer. Per quanto la forza di volontà della
Blackwell sia famigerata, la donna sarà ben presto irritata dallo scoprire che Lisa non si arrende
facilmente. Anzi, è ben determinata a dimostrare che può opporsi alla Blackwell con idee sue… in
modi che potrebbero far sbellicare i lettori.
Secondo, ci sono Cutter e Daniella, che stanno per lasciarsi a causa dell'insistenza della ragazza per
andare a vivere insieme. Si baceranno sotto il vischio dopo non essersi rivolti parola per settimane?
E grazie alla conversazione privata che la Blackwell ha avuto con la figlia, i lettori potrebbero
rimanere sorpresi dal risultato...
Terzo — e forse più sinistro in questa storia — appare Ava Kent, la madre di Jennifer, violenta e
alcolizzata ma anche astuta, che torna all'improvviso nella vita della figlia in modo talmente
corrosivo e velenoso da portare letteralmente al limite una Jennifer già fragile.
In "Brucia con Me: Holiday Edition, 3," ritroverete il romanticismo, l'amore, gli intermezzi
sexy e le risate che avete apprezzato nei precedenti volumi Holiday, ma aspettatevi anche
aspetti più drammatici, soprattutto quando entra in gioco Ava. Quando quest'ultima osa
minacciare Jennifer con uno sconcertante raggiro che porta alla luce nuovi aspetti del
passato di Jennifer, lo fa con una durezza che oscura queste feste nel modo più gelido.
Nota: è consigliata la lettura di "Brucia con Me: Vendetta" prima di "Brucia con Me:
Holiday Edition, 3"
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