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Ma dopo il primo assaggio, non avrà più via di scampo!
Abby Prendiegast adora la sua vita e il suo nuovo lavoro in
una delle più rinomate pasticcerie della città, anche se
trascorrere le giornate al fianco di Tanner King rappresenta
una sfida sempre più difficile da affrontare. Il passato di
Tanner è un luogo buio come l'inchiostro che adorna la sua
pelle: lasciarsi andare all'irresistibile gusto delle sue labbra
sarebbe facilissimo, ma Abby sa che se si concedesse anche
un solo assaggio, sarebbe impossibile per lei non volerne
ancora.
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