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In quanto membro della famiglia reale in un piccolo Paese
europeo, Griffin Verdi deve assolutamente presenziare
all’occasione mondana per eccellenza, quello che viene
definito il matrimonio del secolo. Il colto miliardario si sente
fuori luogo in situazioni simili, e come se non bastasse il suo
fido assistente, che avrebbe dovuto accompagnarlo all’evento,
si ammala, quindi è necessario trovare in fretta e furia
qualcuno che lo sostituisca. La scelta ricade su Maylee
Meriweather, una donna bella e affascinante, ma che
sfortunatamente non sa nulla dell’alta società. La sua
ignoranza dell’etichetta rischia di causare notevole imbarazzo
al giovane rampollo, eppure attraverso gli occhi di Maylee,
Griffin inizia ad apprezzare le cose semplici della vita, anche
se lei è la donna più complicata che lui abbia mai incontrato.
Maylee è tutto ciò che Griffin non è, ma anche tutto ciò che lui vuole. Il miliardario deve solo
decidere di abbassare la guardia e fare un passo fuori dal suo mondo protetto...
Bestseller in Italia
Un romanzo sexy e romantico
«Ho amato questa storia. L’esempio perfetto di come gli opposti si attraggano.»
«Ho adorato il romanzo. E questa potrebbe diventare la mia serie preferita.»
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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