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Gratis, L’unica cosa che Jess Watson ha sempre desiderato è
diventare una brava giornalista investigativa. Quando viene
licenziata per aver svolto un’indagine su un amico del suo
editore, però, fa fatica a trovare un nuovo lavoro. Disperata e
a corto di soldi, mente sul suo licenziamento per aggiudicarsi
un posto come autrice di pezzi leggeri per il sito
d’informazione del barone della stampa Ryan Oakwood.
Tuttavia, dal primo giorno non c’è nulla che vada per il verso
giusto. Correndo per il ritardo, si scontra con Ryan, litiga con
il suo nuovo capo e scopre che le sue emozioni represse
continuano a riaffiorare nei momenti più sbagliati. E non
riesce a resistere a Ryan. È sexy, controllato, calmo, e non ha
idea che lei abbia mentito per ottenere il lavoro.
Se lo scoprisse, non sarebbe a rischio soltanto il suo lavoro
ma anche il suo cuore.
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