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Il libro fa parte di una serie da tre. La storia riprende dal
capitolo 1 e si conclude con un finale aperto che proseguirà
nel libro 3.
Al miliardario Brandon Cates mancano soltanto pochi giorni
prima di perdere tutto, dalla sua multinazionale, tra le prime
500 al mondo, alla colossale tenuta fuori città. Non ha
rispettato i termini del testamento del padre, perciò ogni cosa
passerà nelle mani della sua terribile matrigna. Avrebbe
dovuto infatti sposarsi entro i trent’anni, ma non è tipo da
innamorarsi, lui, concentrato com’è soltanto sul proprio
lavoro e amando la vita da scapolo.
Quando Marjorie Reynolds, un’impiegata della sua colossale
azienda, viene a conoscenza della storia in un dance club di Las Vegas, gli propone da ubriaca un
piano per riottenere l’eredità. Marj è bellissima, ha il cuore a pezzi per colpa dell’ex-fidanzato e un
disperato bisogno di soldi. È la candidata ideale per fargli da finta sposa per il tempo necessario a
soddisfare le volontà espresse nel testamento. Sì, insomma, per fargli da moglie in affitto. A Brandon
sembra la soluzione ideale. Un rapporto a scadenza con una donna fantastica e senza complicazioni,
fino a che non riotterrà ciò che gli spetta di diritto. È sicuro di avere di nuovo tutto sotto controllo. O
così almeno crede, perlomeno finché non si metteranno di mezzo i sentimenti…
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