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incontro con Serena Del Piero: da allora, Luca Fonseca ha
riscattato la sua reputazione, ma non ha dimenticato la bella
Serena, né messo da parte il proprio desiderio di rivalsa. E
quando scopre che la ragazza lavora per la sua Fondazione...
Serena non è più la stessa persona di un tempo: ha finalmente
assunto il controllo della propria vita e non ha alcuna
intenzione di lasciarsi intimidire da Luca. Affronterà
qualunque incarico lui le affiderà, l'unica cosa che non è certa
di poter gestire è l'ardente passione che sente bruciare in lei
dal primo istante in cui se lo ritrova accanto.
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