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La vivace, estrosa Ruby Scott è indietro di mesi sull’affitto e
non sembra riuscire ad accaparrarsi un solo lavoro a
Broadway.
Ma il suo sogno è il palcoscenico e Ruby non vuole
rinunciarci, persino davanti alla minaccia di suo padre di
tagliarle i fondi per vivere nella Grande Mela se non accetta
di lavorare con lui nel suo impero farmaceutico.
L’unica possibilità per salvarsi da questo destino è
l’importante audizione per cui si sta preparando da giorni, ma
quando arriva il grande momento, una terribile influenza
manda all’aria – nel modo più umiliante possibile – la sola
occasione di Ruby.
Tutto per colpa di un misterioso, quanto affascinante estraneo
che, alla festa della sera prima, ha ben pensato di baciarla… per poi tossirle in faccia!
Quando tutto sembra perduto e Ruby sta per rimanere senza casa, la sua migliore amica trova una
soluzione geniale: badare agli animali esotici del cugino del suo fidanzato, il facoltoso magnate degli
alberghi Bancroft Mills, e alloggiare nel suo attico superlusso mentre lui è in Europa per affari.
L’idea è perfetta, ora non resta che convincere Bancroft a lasciar vivere una perfetta sconosciuta in
casa sua.
Ma, dopotutto, Ruby potrebbe non essere davvero una perfetta sconosciuta dato che Bancroft Mills
non è altri che l’uomo che l’ha fatta ammalare, rimanere senza casa... e le ha anche rubato il miglior
bacio della sua vita!
Così l’esuberante attrice e il magnate con un passato ribelle da rugbista stringono un accordo dagli
esiti esilaranti: dividere l’appartamento fino a che la vita di Ruby non prenderà una nuova piega, ma
ci sarà abbastanza spazio per due cuori sotto lo stesso tetto?
La Hunting fa scintille in questa brillante commedia romantica! - Publishers Weekly
Oltraggiosamente irresistibile. - Entertainment Weekly
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