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Lavorare come tata in un esclusivo quartiere di Londra per
due alfa bisessuali è il lavoro dei miei sogni.
Gabe e Luke sono così sexy che mi fanno pensare a cose
sconce.
Ma non posso averli, significherebbe... superare il limite. E
loro non potrebbero essere interessati a una vergine
ventiduenne come me.
Dovrò trovare qualcun altro al quale dare la mia carta V,
giusto?
Sì come no…
GABE E LUKE
La dolce e innocente Eleri non si rende conto di quanto sia
carina.
Come una boccata d'aria fresca, un raggio di sole e ogni altro cliché a cui riesci a pensare.
È anche sexy e provocante come il fottuto peccato, e un problema con la P maiuscola.
Vogliamo prendere la sua verginità e farla nostra.
Sappiamo che è sbagliato, è la tata dei nostri figli, ma è una cosa così dannatamente giusta.
E poi non ci innamoreremo di lei... lei non si innamorerà di noi.
Si tratta solo di un po'di divertimento... niente di più, niente di meno.
Finché...
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