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«Perché io?»
«Ho i miei validi motivi.»
Alexandra Wheeler è una scrittrice di talento ma la sua ascesa
avviene quando decide di aggiungere un tocco di erotico nei
suoi romanzi. Quello che i lettori non sanno è che tutto ciò
che scrive sulla passione e sul desiderio è frutto della sua
fantasia perché non ha provato mai nulla del genere. Non ha
mai conosciuto un uomo che riuscisse a penetrare nel suo
cuore, tanto da arrivare a pensare di essere una donna
frigida. L’incontro con Chris Davemport, bellissimo e
affascinante uomo, ex comandante dei marines e proprietario
di un’agenzia di servizi di sicurezza, cambierà tutto.
Perseguitata da uno stalker, Alexandra si affiderà della sua
protezione e vivranno una notte d’intensa passione sfrenata.
L’unica cosa che non sanno è che quella notte sarà fatale per entrambi. Travolta da quello che ha
provato con l’unico uomo che è riuscito a farle battere forte il cuore, Alexandra decide di fargli una
proposta allettante e gli chiede così d'insegnarle ogni aspetto del piacere. Tra colpi di scena e
infuocate notti d’amore, un tragico evento li porterà davanti a un bivio indiscutibile.
Chris e Alexandra riusciranno a conquistare l'uno il cuore dell’altro?
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