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L'ISOLA DELL'INCANTO di Lucy King.
Durante un ricevimento Phoebe Jackson, PR, viene tolta
dall'imbarazzo da un affascinante uomo del mistero. Peccato
che sia il fratello della sua cliente, Alex Gilbert, che le
propone un patto: dovrà organizzare un evento per lui. Se
fallirà, sarà licenziata. Il fatto che il tutto si svolgerà su
un'isola privata, però, rende la sfida ancora più pericolosa.
INCONTROLLABILE PASSIONE di Mira Lyn Kelly.
Cali è a Chicago per affari, e per rilassarsi decide di fermarsi
in un bar, prima di tornarsene in albergo. Qui però viene
abbordata da un malintenzionato e salvata da uno degli
uomini più affascinanti che abbia mai visto. Tanto che il loro
incontro esplode in incontrollabile passione. Che vergogna!
Meno male che non dovrà più rivederlo. Ma il mattino
seguente l'aspetta una bella sorpresa...
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