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Lei pensa che lui sia un playboy arrogante.
Lui pensa che lei sia una fredda bacchettona.
Ma sta per farle una proposta che non potrà rifiutare.
Nicola Price aveva tutto: una carriera fantastica, il fidanzato
perfetto, una collezione di scarpe esagerata e un
appartamento in uno dei migliori quartieri di San Francisco.
Ma quando rimane incinta e il suo stupido fidanzato la lascia
di punto in bianco, il mondo perfetto di Nicola precipita.
Senza rialzarsi. Oggi Nicola è la fiera madre single di una
bambina di cinque anni e vive una gigantesca bugia. Può
permettersi a malapena il suo appartamento, e tutti gli uomini
con cui esce scappano quando scoprono che ha una figlia.
Fatica a tirare avanti e ha paura, ed è ben lontana dalla
posizione in cui si immaginava di essere a trentun'anni. La
sua salvezza arriva sotto forma di uno scozzese alto, bello e
ricco di nome Bram McGregor, il fratello maggiore del suo
amico Linden. Bram ne sa qualcosa di orgoglio, così quando alcune circostanze tragiche fanno
toccare il fondo a Nicola, le offre un appartamento dove stare in un palazzo di sua proprietà. È
un'offerta fantastica, sempre che non sia un problema per lei vivere accanto a Bram, un uomo che,
malgrado la sua generosità, sembra voler discutere con lei su tutto. Ma niente è gratis e mentre
Nicola si rimette in sesto, scopre che l'enigmatico playboy potrebbe costarle più di quel che pensava.
Potrebbe perdere il suo cuore. I fratelli McGregor portano solo problemi...
Karina Halle
È cresciuta a Vancouver, in Canada. Ha una laurea in sceneggiatura e una in giornalismo. I suoi
articoli di viaggio e alcune recensioni musicali sono apparsi in riviste come «Consequence of
Sound», «Mxdwn», «GoNomad Travel Guides». È autrice di numerosi libri di successo. Dream. Patto
d’amore è stato in classifica per diverse settimane sul «New York Times», il «Wall Street Journal» e
«USA Today».
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