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Sinossi:
Quello di cui aveva bisogno era un miracolo...
Matthew Reed ha molti problemi. Ma lui è un Reed e i Reed
sono in grado di superare qualsiasi ostacolo. Matt è felice di
lavorare nel negozio di tatuaggi della sua famiglia, circondato
dai suoi fratelli. L’unica cosa che gli manca è la possibilità di
avere una famiglia tutta sua. Poi, la sua battaglia contro il
cancro lo porta a conoscere una donna che potrebbe aver
bisogno di lui quanto lui ha bisogno di lei.
Lei non aveva bisogno di nulla...
Skylar Morgan è felice. Ha un ragazzo. Certo, lui non le fa
battere il cuore più forte e non l’aiuta davvero quando lei ne
avrebbe bisogno. Ma lei non ha bisogno di molte cose. Non è vero? È felice di essere autosufficiente
e di non avere troppe responsabilità. È colta, ha un ottimo lavoro, e ha abbastanza soldi per tutta la
vita. Ma non si rende nemmeno conto di cosa le manchi fin quando conosce lui. E loro. Quelli che
cambieranno la sua vita per sempre.
Destinato ad un pubblico di età superiore ai 18 anni, per il linguaggio usato e i contenuti sessuali.
Questo libro fa parte della serie sui fratelli Reed, ma può essere letto come stand alone, senza
perdere nulla dei libri precedenti.
Tuttavia, se volete cominciare dall’inizio:
1. Alto, Tatuato e Seducente
2. Intelligente, Sexy e Riservata
3. Lentamente, Attentamente, Completamente
4. Caramelle e Gelosia
5. 24 Ore
6. La Vendetta di Reagan e la Fine del Fidanzamento di Emily
7. Un Miracolo per Matt
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