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Matt Strickland pretende solo il meglio da chi lavora per lui:
quello è il segreto del suo successo. Così, resta spiazzato
quando scopre che Tess Kelly, la tata che ha appena assunto,
è lontana anni luce dal tipo di donna con cui ha sempre avuto
a che fare. Precisione, efficienza e concretezza non sono
esattamente parte del suo vocabolario.
Lui mostrava notevoli margini di miglioramento...
Matt sarà anche uno degli uomini più sexy che Tess abbia mai
incontrato, ma di certo la sua capacità di prendere la vita con
leggerezza lascia alquanto a desiderare. Solitamente lei non
avrebbe alcun problema a superare l'ostacolo, ma con il suo
nuovo capo la cosa non è così semplice.
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