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La vita di Stephanie è fatta di soldi, scommesse e fogli paga.
Ha dovuto badare a se stessa da quando era bambina, senza
nessuno a coprirle le spalle, e si è sempre sentita padrona
della sua vita. Almeno fino a quando una delusione non le ha
fatto crollare il mondo addosso, rendendola spaventata
all'idea di potersi fidare di nuovo di chiunque altro.
Chase Gentry non avrebbe mai potuto immaginare di perdere
la testa per una come Stephanie. È scostante, fredda e,
diversamente da tutte le donne con cui sia mai stato, non
cerca di attirare la sua attenzione. Il problema è che non
riesce a togliersela dalla testa. Innamorarsi di lei potrebbe
essere una scommessa molto rischiosa.
Cora Brent
è nata in un posto freddo ed è scappata da lì non appena è
stato legalmente possibile. Adesso vive nel deserto con il
marito, due figli e un cactus. L’armadio di Cora è pieno di scatole con le sue storie incompiute. Ha
sempre desiderato diventare una scrittrice e adesso i suoi romanzi sono diventati bestseller del New
York Times e di USA Today. La Newton Compton ha pubblicato in ebook i primi tre capitoli della
Gentry Boys Series, Questo nostro amore sbagliato, Amarti è un rischio meraviglioso e L'unica cosa
che conta.
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