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Quando avevo sedici anni, sono stato colpito da una terribile
maledizione: mi sono innamorato del mio migliore amico
etero. Non avrei mai pensato di poter andare oltre i miei
sentimenti per Nash, e di trovare qualcuno che potesse
ricambiare il mio amore, fino al giorno in cui un bellissimo
marine si è accomodato sulla mia sedia e mi ha chiesto di
tatuarlo. Mi sto innamorando velocemente di Zade, ma i miei
sentimenti per Nash sono ancora molto forti. Ma quando la
vita inizia a farsi complicata, e Nash pronuncia quelle parole
che mai mi sarei aspettato di sentire, l’unica cosa che voglio è
trovare un modo di far funzionare la cosa… insieme.
«E se ti dicessi che non dovrai mai fare una scelta?» ~ Zade
Pensavo che sarei rimasto nei Marine per tutta la vita, era
quello il piano. Ma dopo un evento traumatico, non sono
riuscito ad arruolarmi di nuovo. Confuso e insicuro su cosa
fare dopo, ho chiamato il mio migliore amico per avere un posto dove stare. Ciò che non mi
aspettavo era che il ragazzo del mio migliore amico mi appioppasse un tatuatore sexy per tenermi
occupato. Royal è tutto quello che ho sempre voluto, e anche il suo coinquilino, Nash, inizia a
piacermi.
«Un paio di settimane fa credevo di essere etero. Adesso sto in mezzo a due uomini sudati. Non
posso dire di avere mezze misure.» ~ Nash
Ovviamente ho notato che il mio migliore amico Royal è davvero un bellissimo ragazzo. Ce li ho gli
occhi, ma ciò non vuol dire che mi piacciano gli uomini. Anche se, quando inizio a notare quanto sia
sexy Zede, il suo nuovo ragazzo, comincio a pormi delle domande. Per non parlare dei sogni che
continuo ad avere su tutti e tre insieme. Sono disposto a provare, se lo vogliono anche loro.
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