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Nella sbalorditiva conclusione della serie Brucia con Me
vediamo Jennifer e Alex impegnati a scoprire chi li minaccia,
perché e come potrebbero mettere fine a qualcosa che
altrimenti potrebbe determinare la fine delle loro vite.
La serie Brucia con Me è iniziata con un affare d'amore. Ma
ora, con tanti soldi e le vite a rischio, sembra essere proprio
l'opposto.
Un affare di morte.
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