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Questo è un romanzo con contenuti erotici, adatto a un
pubblico adulto.
Il libro rappresenta l'ultimo capitolo della serie Il Milionario,
preceduto da Clausola d'Amore e Una Seconda Opportunità.
Bella è una giovane ragazza attraente, ma con pochi grilli per
la testa. Tutto ciò che desidera è terminare gli studi
universitari per riscattare una vita con poche aspettative per
il futuro. Per sbarcare il lunario accetta di lavorare come
donna delle pulizie per Harvey Carlson, un playboy
miliardario che quando non è impegnato a dirigere grosse
multinazionali si diletta a sedurre donne bellissime e
sofisticate. Bella non ha alcuna intenzione di lasciarsi
coinvolgere da lui, ma quando le viene fatta una certa
proposta, le cose prendono una piega inaspettata. Le viene
offerta una scandalosa somma di denaro soltanto per fingere di essere la fidanzata di Carlson, senza
alcuna implicazione sessuale o sentimentale.
Ma quando l’attrazione che provano l’uno per l’altra diventa insostenibile, non sarà più possibile
riuscire a distinguere la realtà dalla finzione e al loro contratto di fidanzamento verrà aggiunta una
clausola…
Parte 1 – Clausola d’Amore
Parte 2 – Una Seconda Opportunità
Parte 3 – Tumulto di Emozioni
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