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"Ti amo. Ti amerò finché vivrò. E anche dopo."
Con un bambino in arrivo ed un'attività fiorente, le cose non
potrebbero andare meglio. O essere più stressanti. Alex ha
bisogno di qualcuno che lo aiuti al lavoro, ora che Jamie deve
affrontare una gravidanza difficile, mentre un'acquisizione
ostile minaccia di portargli via la Reid Enterpreises.
Jamie cerca di aiutare anche il fratello di Alex, Mark,
coinvolto in tutta la faccenda insieme a loro, e di impedire a
Paul di accettare un nuovo lavoro, molto più vicino a casa, ma
lontano dalla Reid Enterprises.
Decisamente troppo, da gestire tutto insieme, per questa
coppia di novelli sposi.
** "La moglie del capo" è il sesto libro della serie "L'assistente del capo". **
Nella stessa serie:
The Boss
Ancora il boss
Chi è ora il boss
La moglie del Boss
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