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Smith Hamilton rasenta la perfezione: è intelligente, bello e
ricco sfondato. Ma si ricorda bene di quando le cose erano
molto diverse. E non ha nessuna intenzione di rovinare tutto
proprio adesso. Specialmente non con la sorella del suo
migliore amico. Questo significa tenere Evie a distanza di
sicurezza. Perché quella ragazzina fastidiosa si è trasformata
in una donna irresistibile. Evie Reed sa di essere una
privilegiata. Ha una famiglia che la ama e ha cominciato a
gestire la comunicazione dell’azienda di lingerie di cui i suoi
sono proprietari. Anche se adora il suo nuovo lavoro, non può
fare a meno di pensare che le piacerebbe avere qualcuno per
cui indossare i completini sexy che promuove. La sua cotta di
sempre per Smith non la aiuta affatto. È determinata a fare in
modo che smetta di vederla come una ragazzina e per questo ha un piano (quasi) infallibile: infilarsi
furtivamente nel suo letto. Quello che non sa è che le cose potrebbero precipitare molto in fretta, e
lei e Smith dovranno trovare al più presto una soluzione. Insieme.
In amore non si smette mai di giocare
«La storia di Evie e Smith mi ha coinvolto dall’inizio alla fine. Ne consiglio sicuramente la lettura.»
«Questo è esattamente il libro di cui avevo bisogno: divertente, bollente, sexy, ma anche leggero!
L’amico di mio fratello è una lettura piacevole che mi ha estasiato.»
«Una storia divertente e sexy. Adoro Smith ed Evie. La mia coppia preferita tra i personaggi di
Kendall Ryan.»
Kendall Ryan
è autrice di romanzi bestseller. I suoi libri hanno dominato le classifiche di «New York Times», «usa
Today» e «Wall Street Journal» e hanno venduto più di due milioni di copie in tutto il mondo. Dopo il
grande successo della serie Filthy Beautiful Lies (Maledette bellissime bugie, Maledetto bellissimo
amore, Maledetta bellissima passione, Maledetto bellissimo bastardo), torna a pubblicare con la
Newton Compton con L’amico di mio fratello, secondo capitolo della serie Roommates.
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