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Descrizione: Prendi una persona. Una vita. E distruggila
completamente.
Lisa Ward è quella persona e ora la sua vita è in pericolo. La
domanda è: chi vuole la sua morte? Il suo ex-ragazzo, che è un
senzatetto dipendente dalla droga? Il suo editor, un violento
litigio con il quale lo ha portato a desiderare la vendetta? O
potrebbe essere ancora qualcun altro, invidioso della fama
che Lisa sta conquistando?
Mentre la pressione aumenta e le minacce si fanno più serie,
il ragazzo di Lisa, Toro, un ex SEAL, si erge rapido in sua
difesa. Il loro legame si fa più stretto che mai, l'amore profondo che li lega è per Lisa l'unica cosa a
cui aggrapparsi per far fronte alle minacce contro la sua vita.
Ma sarà sufficiente l'aiuto di Toro per far sì che Lisa sopravviva? Dopo tutto, la persona che la vuole
morta è brillante e astuta e non si farebbe scrupoli a uccidere anche il suo amore, se si dovesse
mettere in mezzo.
Mentre il succedersi degli eventi volge al peggio, la vita di Lisa viene gettata in un vortice di
incertezza.
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