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La vita di “Diacono” Malloy è tutta dedicata al suo club di
motociclisti Hells Raiders. Lui è un duro, ma il suo approccio
strafottente alla vita viene messo in discussione quando una
figlia di cinque anni di cui non sospettava neppure l’esistenza
bussa alla porta del club… Alexandra Evans è un’insegnante
che adora i suoi alunni, ma qualcosa nella piccola Willow
Malloy le stringe il cuore. C’è un’aura di tristezza intorno a
quella bambina bisognosa d’amore. Per questo, quando
Willow smette di andare a scuola, Alexandra decide di
intervenire per assicurarsi che la piccola stia bene. La sua
ricerca approda a un club per motociclisti… e a un padre
determinato a tenere la figlia sempre sotto controllo per
proteggerla. Ciò che Alexandra non sa è che, dal momento in
cui l’ha vista, Diacono ha un solo pensiero in testa: deve farla
sua a ogni costo ed è certo che ci riuscirà, perché non ha mai
incontrato una donna che riesca a resistergli. Questa volta però la conquista appare più difficile del
previsto e potrebbe essere Diacono a lasciarsi sedurre, da un futuro più luminoso per sé e sua figlia,
e dalla donna di cui nonostante tutto si sta innamorando.
«Un biker bad boy con i fiocchi!! Wowww!!»
Katie Ashley
è autrice bestseller di New York Times, USA Today e Amazon. Vive vicino Atlanta, Georgia, con sua
figlia Olivia e due cani molto viziati. Ha insegnato inglese per anni e ha smesso nel 2012 per
dedicarsi alla scrittura.
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