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Tre anni fa, Jory Harcourt ha cambiato il suo nome e chiuso la
porta a un passato pieno di dolore, per riemergere più forte
dall’altra parte. Adesso ha una nuova carriera, una socia
fantastica e una vita che lo soddisfa, eccetto che per il vuoto
nel petto rimastogli quando il detective di polizia Sam Kage se
ne è andato via con il suo cuore.
Adesso Sam è tornato e sa quello che vuole… e quello che
vuole è Jory. Ma Jory non pensa che riuscirà a sopravvivere a
un’altra rottura o alla perdita di Sam a causa del suo
pericoloso lavoro, ed è restio a tornare fra le braccia
dell’unico uomo che abbia mai amato. Quando un serial killer,
con un conto da saldare, prende Jory di mira, dovrà decidere
se vale la pena amare di nuovo, mentre cerca di risolvere il
caso e tenere Sam al sicuro.
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