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da farmi venire voglia di mangiarmelo. Ecco perché devo
stargli alla larga. Il fatto è che non so resistere. E anche se tra
noi volano scintille (un paio di volte ho pensato che il palazzo
sarebbe andato a fuoco a causa di uno dei nostri sguardi) non
mi farò ingannare, non questa volta.
Una laurea in marketing e più di cinque anni nel settore della
pubblicità mi hanno insegnato che il "vero amore" è solo una
sciocchezza che si usa per vendere lucidalabbra, diamanti e
profumi. Semplicemente non esiste.
Ma lui mi provoca in continuazione, dicendo che mi sbaglio. E
vuole a tutti i costi dimostrarmelo. Così l'ho sfidato a provarci.
E potrebbe essere stata la cosa più stupida che abbia mai
fatto.
Melanie Harlow
è un'autrice bestseller di USA Today e ama definirsi una "Michigan girl". Adora i cocktail, i tacchi
alti e le storie d'amore. I suoi romanzi ruotano sempre intorno a personaggi moderni in cui è facile
immedesimarsi, alla ricerca del più classico dei lieto fine. Vive poco fuori Detroit con il marito e le
due figlie.
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