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Paul Reed ha cresciuto ragazzini fin da quando lo era lui
stesso ma non cambierebbe la sua vita nemmeno se ne avesse
l’opportunità. Questo almeno finché uno dei suoi quattro
fratelli gli dice tre parole in grado di scuotere le fondamenta
del suo mondo: “Non è lesbica”. Quella frase non dovrebbe
provocare alcun terremoto, eppure all’improvviso rende la
donna che ama disponibile e lui farà tutto ciò che è in suo
potere per conquistarla.
Lei si fa chiamare Friday e non nasconde solo il suo vero
nome…
Friday lavora al negozio di tatuaggi dei fratelli Reed da
quattro anni. È diventata più di un’impiegata e adora stare al
centro di un qualcosa tanto meraviglioso. Ama la disponibilità
reciproca dei fratelli Reed, il modo in cui ciascuno si prende
cura della propria famiglia. Non c’è nulla che non farebbe per
esserne parte, se non fosse che lei non merita una famiglia
tutta sua. O forse sì? Si sta punendo per il suo passato, ecco perché allontana da sé l’unico uomo in
grado di amarla davvero.
Separatamente sono forti. Insieme sono vulnerabili. Uniti, sono una bomba.
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