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Descrizione: la vita di Jennifer precipita in un vortice
senza controllo
Non ci sono più dubbi sui suoi sentimenti per Alex, o su quelli
di lui per Jennifer. Dopo aver trascorso una notte insieme, nel
corso della quale lui l'ha portata ad altezze che lei non
credeva possibili, la passione che condividono è qualcosa che
Jennifer non riesce a togliersi dalla testa e che la consuma,
mettendola fuori gioco.
Ma questo non è un gioco. Quello che c'è tra loro è reale.
Eppure, anche se la storia comincia a spingerli uno nelle
braccia dell'altra, altri eventi minacciano di separarli.
All'orizzonte si prospetta una minaccia. Le persone non sono sempre come sembrano. E poi c'è il
loro accordo. Una volta Jennifer aveva lavorato per Alex, era la donna assunta per accertarsi che lui
non fosse distratto dal lavoro. E ora che hanno davvero una relazione, cosa comporterà per Jennifer
l'accettare di lavorare di nuovo per lui? La loro relazione reggerà alla minaccia che incombe sulla
vita di Alex? O crollerà sotto la pressione del tentativo di sfuggire alla morte?
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