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non si lascia calpestare. Il suo unico problema, è lui :
tanto sexy quanto insopportabile…
Una serie a due voci… irresistibile!
***
“- Sarai capace di ascoltarmi?
- Sì.
- Di piegarti alle mie regole?
- Sì.
- Di non arrenderti?
- Sì.
- Di dare tutto quello che hai?
- Sì.
- Non mi hai mai detto tutti questi “sì”, principessa, sorride il
collosso fiero di sé.
- Parliamo sempre di self-defense? sussurro io al suo
orecchio.”
***
Ho 24 anni, un padre tirannico e un impero economico gigantesco da gestire. La mia fortuna
colossale e il mio bel sederino fanno di me il miglior partito di Los Angeles. Io sorrido, loro si
sciolgono. Io ordino, loro obbediscono. Avrei potuto chiamarmi Mike, John o William, ma i miei
cromosomi hanno deciso un’altra cosa. Mi chiamo quindi Valentine Laine, sono una donna che deve
imporsi in un mondo di squali e niente e nessuno mi ha mai resistito.
Almeno fino all’arrivo fracassante di Nils Eriksen, che mi ha salvato la vita scompigliandola in modo
improbabile. Senza sosta, i nostri destini si scontrano, si intrecciano, si immischiano, e i nostri corpi
vogliono solo imitarli…
***
Dalla penna di Emma Green, ritrovate i personaggi culto della serie Le fantasie di un miliardario> e
Stretta a te di June Moore per un piacere doppio!
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