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Allyson Smith ha cotta per il suo capo da anni, ma non ha mai
osato fare la prima mossa. Quando si ritrova senza un
accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla
famiglia una piccola bugia: sta frequentando il suo capo.
Sfortunatamente, quest’ultimo scopre la menzogna che ha
raccontato e si propone di fingere di essere il suo ragazzo e
accompagnarla al matrimonio.
Dane Prescott è un playboy miliardario con una nuova
ereditiera sempre al suo fianco, ma non riesce a togliersi dalla
testa la sua assistente Allyson. Ha cercato di resisterle finché
non si trova coinvolto in una finta relazione per aiutarla.
Allyson Smith comincerà a mettere in discussione tutto ciò in
cui ha sempre creduto dopo un fine settimana di passione con
il suo capo. Innamorarsi di un ricco playboy come Dane è contro le regole, ma se è tutta una
finzione, allora che problema c’è?
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