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Gli affari d'amore sono pericolosi.
Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA e sta
cercando lavoro a Manhattan da quattro lunghi mesi, tempo e
denaro stanno giungendo al termine. Se non trova
un'occupazione al più presto sarà costretta a tornare al paese
natale, il Maine, dove la situazione lavorativa è ancora
peggiore.
E dove i genitori sregolati attendono la sua disfatta.
Quando le viene fatta una proposta di lavoro poco ortodossa,
Jennifer decide di accettare. Sarà la "fidanzata" di Alexander
Wenn, il riluttante miliardario a capo della Wenn Enterprises, così straordinariamente attraente da
aver bisogno di una bella donna come Jennifer al suo fianco per "tenere a bada i lupi".
In questo caso, i lupi sono altre donne, così smaniose di attirare l'attenzione di Alex da impedirgli di
concentrarsi sugli affari agli eventi esclusivi ai quali deve partecipare. In queste occasioni lui ha
bisogno di concludere accordi di lavoro, mentre le donne intendono circuirlo per i suoi soldi e il suo
potere. Ancora scosso da un evento successo tempo prima, tutto quello che Alex desidera è di potersi
concentrare sul lavoro. E dimenticare il passato.
Ma Jennifer riuscirà a controllare la reazione incandescente tra loro? Mentre si inserisce in questo
scintillante mondo fatto di alta società e grandi affari, la ragazza si trova a lottare con se stessa per
non innamorarsi di Alex, un compito praticamente impossibile al quale però si deve attenere.
Forte del suo MBA, Jennifer Kent è ben preparata sull'economia degli affari. Quello che non sa è ciò
che potrebbe distruggerla: l'affare di proteggere il proprio cuore. E forse anche la sua vita.
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