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Sabrina sta per laurearsi e il suo futuro è pianificato: dopo il
college, studierà per diventare avvocato e poi troverà un
impiego profumatamente pagato in uno studio legale. Il piano
per sfuggire al suo imbarazzante passato di sicuro non
comprende un fantastico giocatore di hockey che crede
nell’amore a prima vista. Una notte di fuoco incandescente e
di inaspettata tenerezza è tutto ciò che è disposta a concedere
a John Tucker, ma a volte basta una notte a cambiare la vita...
Tucker crede nell’importanza del gioco di squadra. Sul
ghiaccio sta benissimo lontano dai riflettori, ma quando si
tratta di diventare padre a ventidue anni, l’idea di restarsene
in panchina è assolutamente fuori discussione. Per fortuna la
futura madre di suo figlio è bellissima, intelligente e sa come
prenderlo. Il problema è che il suo cuore è blindato, e, con il
caratterino che si ritrova, Sabrina è troppo testarda per accettare il suo aiuto. Se vuole una vita con
la donna dei suoi sogni, John dovrà convincerla che alcuni gol possono essere realizzati soltanto con
il giusto assist.
Ai primi posti delle classifiche negli Stati Uniti
Numero 1 sul web
Tradotto in 12 Paesi
Dall’autrice del bestseller Il contratto
«Ho ritrovato la Kennedy del primo libro. Ho amato i personaggi, soprattutto Tucker, la narrazione,
il finale, insomma tutto. Datemi un John Tucker per favore!»
«Leggete e innamoratevi di John Tucker e Sabrina James, amate ogni parola uscita dalla mitica
penna di Elle Kennedy.»
«Una serie pazzesca che ho riletto già diverse volte!!!»
Elle Kennedy
È cresciuta a Toronto, in Ontario. Autrice di romanzi d’amore contemporanei, ha un debole per le
eroine forti e gli uomini alfa, sensuali e determinati, e ama aggiungere pericolo e sesso quel tanto
che serve per rendere tutto molto, molto più interessante. Della Campus Series la Newton Compton
ha già pubblicato Il contratto, Lo sbaglio, Il tradimento e L'imprevisto.
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