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Gratis, È il proprietario di un vasto impero immobiliare. È
vanitoso, dissoluto, e avviato a gran velocità sulla via
dell’autodistruzione. Poi incontra lei.
Emma è sempre stata la brava ragazza, apprezzata da tutti. È
una donna di successo, è generosa e di ottima famiglia. La sua
vita è perfetta.
Finché non arriva Adam Lyon e la manda in frantumi.
Nonostante sia sbagliato sotto tutti i punti di vista, Emma non
può fare a meno di perdere la testa per Adam, così
affascinante e seducente. Durante la notte che passano
insieme, lui tira fuori il suo lato sfacciato, un lato che viene
catturato da un fotografo sconosciuto. Con una promozione in
vista e le foto in circolazione, la vita perfetta di Emma
comincia a sgretolarsi.
E lei incolpa Adam.
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