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Marissa Duplei ha un’unica missione. Tirarsi su, seppellire il
ricordo del suo ex, e trovare qualcuno con cui lasciarsi andare
a un po’ di sano sesso. Ma il sexy e tatuato musicista metal
Jack (come hai detto che è il suo nome?) non è certo la solita
avventura di ripicca, per la ragazza della porta accanto.
Le donne si lanciano ai suoi piedi, gli gettano lingerie sul
palco e urlano il suo nome. Marissa non ha la minima idea
della sua identità pubblica, ma anche se inizialmente non gli
si getta tra le braccia, finisce comunque col gettare a terra la
sua lingerie e urlare il suo nome.
L’avventura di una notte andata alla rovescia.
Un segreto da mantenere a tutti i costi.
Una coppia proveniente da mondi diversi.
Una seconda opportunità.
Sarà la strada giusta verso l’amore?
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