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L’avvocato Clay Nichols pensa di aver finalmente raggiunto il
lieto fine: Julia Bell, la barista sexy che gli ha fatto perdere la
testa, ha chiuso con i problemi del passato e ora vive con lui a
New York. Per Clay è ovvio che più niente ostacola la loro
bollente storia. Ma la vita, si sa, riserva sempre delle sorprese
e i due appassionati amanti si troveranno a fronteggiare
nuove sfide proprio quando si apprestano a coronare il loro
rapporto. Ancora una volta la minaccia più grande proviene
dal passato di Julia: chi è l’uomo che la segue ovunque e la
osserva nascosto nell’ombra?
E riuscirà Clay a proteggere la donna che ama?
«Una meravigliosa, rovente sorpresa estiva, e Clay Nichols la
personificazione di sensualità e romanticismo. Cinque stelle,
seducenti!»
Lauren Blakely
autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street, da quando ha pubblicato il suo
primo romanzo ha venduto più di un milione di libri. Le sue storie romantiche e sexy sono piene di
calore, cuore e umorismo. È una grande fan di dolci e cani, e ha immaginato interi romanzi mentre
portava a spasso i suoi amici a quattro zampe. Vive in California con la sua famiglia.
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