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Dall'autrice del bestseller Life is Love
Victor Reuben è l'avvocato divorzista più richiesto di Los
Angeles. Nicole Alessi è la futura ex moglie della star più
brillante di Hollywood, l'ultima cliente di Victor e la figlia del
suo capo. Con un divorzio di così alto profilo, non ci si può
permettere nessun passo falso. Per fortuna nessuno dei due
ha niente da nascondere. A meno che non si consideri il sesso
fantastico che hanno condiviso... Una... Due... Tre volte molti
anni prima. Se lasceranno il passato dov'è, andrà tutto bene.
Ma lei indossa quei vestiti così sexy e lui le scocca quelle
occhiate infuocate... Tenere le mani a posto sembra più
difficile di quanto avessero immaginato. Presto i paparazzi
cominceranno a sentire puzza di bruciato...
Claire Contreras
Inizialmente autopubblicata, è entrata nella classifica dei bestseller del «New York Times» e di «USA
Today» con la sua serie Hearts, di cui la Newton Compton ha pubblicato, Life Is Love, l’ebook Love
Is Forever e Love for Love. Quando non scrive, ha sempre gli occhi tra le pagine di un libro.
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