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Audrey Petty è sempre stata più responsabile e generosa della
sua sorella gemella. Audrey è bella, affidabile e degna di
fiducia: sarebbe stata la fidanzata perfetta per Cade Archer,
di cui è innamorata fin da piccola… Se non fosse che Cade è
miliardario, frequenta altri ambienti, e Audrey è sicura che
non si ricordi neppure di lei. Ma poi l’impossibile accade: il
destino e la sua incasinata gemella si mettono in combutta e
Audrey scopre che dovrà trascorrere un mese in compagnia di
Cade nel suo lussuoso chalet fra i boschi. A lei sembra un
sogno che si avvera… fino a quando non si imbatte nel
peggiore degli incubi: Reese Durham. Reese è un playboy
ricchissimo e abituato a sedurre le donne per ottenere ciò che
vuole: ci mette davvero poco a capire che Audrey è
innamorata del suo amico Cade. È chiaro che questo segreto
la rende ricattabile e nella posizione di dover accettare qualsiasi cosa lui le proponga, anche furtivi
baci al buio o appuntamenti segreti nel bosco. E i sentimenti di Audrey verranno messi davvero alla
prova…
Autrice bestseller di New York Times e USA Today
«È l’uomo per me è una lettura divertente e sexy che vi farà morire dalla voglia di leggere il
prossimo.»
The Romance Reviews
«Davvero rovente.»
USA Today
«Grande narrazione… una lettura deliziosa. È divertente e veramente hot!»
Kirkus Reviews
Jessica Clare
È lo pseudonimo con cui l’autrice firma i suoi libri erotici. Scrive storie paranormali con il nome di
Jessica Sims e come Jill Myles è autrice di romanzi di vario tipo, dagli urban fantasy alle storie di
zombie. Vive in Texas. La Newton Compton ha pubblicato Scommessa indecente, Troppo bello per
dire di no e È l'uomo per me, i tre volumi della serie dedicata ai membri del Billionaire Boys Club..
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