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È il 14 febbraio. Sono bendata, su un jet privato, e il mio ex
capo e attuale fidanzato mi dice cose eccitanti, ma non mi
tocca neanche con un dito. Un giorno come un altro,
insomma. Dove e quando finirà questo gioco? Non ne sono
sicura. Quando si tratta della sottile arte dei giochini mentali,
Adrian Risinger potrebbe continuare per tutta la notte.
Seguire le regole non è mai stato il mio forte, quindi non sono
sicura se il nostro San Valentino si concluderà con una
punizione o un premio. Per fortuna sono abbastanza sicura di
desiderare allo stesso modo entrambe le possibilità. Scacco
matto, Mr. Risinger.
Melanie Marchande
è l’autrice bestseller del New York Times della serie Secretary. Ama i miliardari sarcastici e sicuri di
sé, le eroine voluttuose e insolenti e la pizza. Non necessariamente in quest’ordine.
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