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Steele si fossero innamorati tanto intensamente e tanto in
fretta. Fino a quel momento. Un solo sguardo a Natalie, e Sam
ed Ashe non avevano più occhi che per lei. Tuttavia, non era
una donna facile da ammansire. Avrebbero dovuto prendere al
lazo ben più che semplicemente il suo cuore per farla loro una
volta per tutte.
Un ultimo colpo di scena, però, mette in pericolo tutte e
cinque le sorelle Steele. Con l’aiuto dei loro uomini,
riusciranno Natalie, Kady, Penny, Cricket e Sarah a trovare
finalmente la pace e riportare al ranch l’unica cosa che è
sempre mancata loro? La famiglia.
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