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Ethan Dexter ha un amore da conquistare ed è stanco di
rimanere a bordo campo.
L’indecifrabile gigante del football è ben lontano dallo
stereotipo del giocatore tutto donne e divertimento. Da
sempre focalizzato solo sul gioco, Ethan è pacato, riflessivo e,
in apparenza, imperturbabile. Eccetto quando si tratta di una
piccola esuberante eimpertinente fatina bionda.
Fiona Mackenzie ha una sfida da raccogliere e un cuore da
proteggere.
La giovane designer non sa cosa pensare quando si tratta di
Dex. Barba, tatuaggi e muscoli minacciosi stridono con il suo
atteggiamento schivo ed enigmatico, e soprattutto con le voci
che girano sul suo conto. Ma dall’istante in cui si troverà al
centro delle sue silenziose attenzioni, sa per certo di voler
scoprire cosa succede quando il famigerato controllo di Dex
trova libero sfogo.
Dex è alla ricerca di un amore che sia per la vita e per conquistare per sempre la frizzante Fi è
pronto a scendere in campo con il suo infallibile schema di gioco di fascino e perseveranza.
Lo schema di gioco dovrebbe riportare un avviso di avvertimento per le lettrici: Attenzione,
non smetterete mai più di sospirare il nome di Dex!
Sarina Bowen - l’autrice del bestseller HIM
«Impossibile non farsi conquistare da questi romanzi, coinvolgenti quanto una partita
all'ultimo touchdown! Kristen Callihan mette in campo una sensualità senza difese e un
amore che vince sempre: dimenticate tutti gli schemi, e che il gioco abbia inizio...»
Elisa Impiduglia - Devilishly Stylish
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