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Jude Montgomery, incorreggibile dandy miliardario, e
Joséphine Merlin, bella ex barista dal carattere impossibile, si
vedono affidare la piccola Birdie di tre anni: figlia unica e
viziatissima del ricco Emmett Rochester, durante la sua
vacanza romantica alle Bermuda con la dolce Sidonie.
Un’astuta mossa per mettere insieme il miglior amico di lui e
la sorella gemella di lei?
Prendete i peggiori babysitter della storia, nonché nemici
giurati, metteteli in una elegante dimora londinese,
aggiungete una piccola capricciosetta e lasciate cuocere a
fuoco lento per due settimane. Il piano più catastrofico
dell’universo o la ricetta di una passione piccante, con amore,
odio, ironia e desiderio quanto basta?
Emma Green vi accompagna in una nuova serie, Call me
bitch, in cui tutti i codici e i ruoli vengono stravolti dai due
protagonisti, Jude e Joe. Ritroverete anche Emmett e Sidonie, il lord e la tata di Call me baby.
Questa edizione è complete.
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