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Zoe è abituata a badare a se stessa e da tempo ha accettato
l’idea che la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo.
Così quando perde il lavoro e la sua vita inizia ad andare a
rotoli, non si aspetta che le cose migliorino. E di certo non si
aspetta che a venirle in aiuto sia proprio quell’idiota del suo
vicino. Ma non ha più nulla da perdere, così, quando lui le
offre un accordo che apparentemente porterà vantaggi a
entrambi senza danneggiare nessuno, Zoe decide di fidarsi di
lui e incrocia le dita. Anche se ormai dovrebbe aver imparato
che dietro ogni opportunità può nascondersi uno scherzo del
destino…
Trevor Bradford ama le cose semplici; per essere felice gli
bastano una vita tranquilla, del buon cibo e la donna perfetta.
Di quest’ultima, in particolare, ha un’idea molto precisa: sa
esattamente come deve essere. E sa anche che non assomiglia
affatto alla sua sciatta vicina. Così, quando scopre con orrore
che sta pensando un po’ troppo a quella insipida ragazza della
porta accanto, decide che il modo migliore per togliersela dalla testa è viversela fino in fondo.
Continuerà a frequentarla, ma solo finché non troverà la perfezione.
R.L. Mathewson
è nata e cresciuta nel Massachusetts. È nota per il suo senso dell’umorismo e la capacità di creare
personaggi realistici in cui i lettori si immedesimano facilmente. Al momento ha diverse serie
paranormali e rosa in corso di pubblicazione tra cui la serie Neighbors. È mamma single di due
bambini che le danno molto da fare e si divertono a spaventarla a morte coi loro scherzi. Ha una
dipendenza da romanzi d’amore e cioccolata calda e spesso combina le due cose.
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