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Sophie Scaife ha in tasca il biglietto per New York dove farà
l’università, ma l’idea di chiudersi in un campus per anni la
terrorizza e così, una volta in aeroporto, decide di cambiare
destinazione: una fuga vera e propria verso il Giappone. Il
volo però è in ritardo e l’attesa snervante, così durante quelle
ore la ragazza conosce un affascinante sconosciuto con cui
trascorre un notte di travolgente passione. La mattina
seguente Sophie si sveglia con le idee molto meno confuse e
decide di affrontare con serietà lo studio che la aspetta. Sono
passati diversi anni da allora, e adesso Sophie occupa un
ambito posto di lavoro in una prestigiosa rivista di moda di
New York. Ma quando scopre che l’uomo misterioso con cui
ha passato la notte è il suo nuovo capo, il multimilionario
magnate dell’editoria Neil Elwood, la ragazza non resiste alla
tentazione di accorciare di nuovo le distanze tra loro. Neil le
fa scoprire un lato sconosciuto di sé, perché è l’unico che ha capito cosa le piace e come soddisfare i
suoi desideri più nascosti. Ma dopo qualche tempo di incontri senza regole, Sophie si troverà di
fronte a un pericoloso bivio e dovrà scegliere tra carriera e amore... col rischio di perderli entrambi.
Una passione travolgente
Un successo internazionale
«Il finale resta sospeso e sono corsa a comprare il seguito.»
«Dopo tanti romanzi-spazzatura, finalmente una storia ben scritta e dei personaggi autentici.»
«Ben scritto, scene di sesso esplosivo!»
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