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Sono un uomo esigente, ho dei desideri.
E so esattamente come soddisfarli: le voglio bionde, formose e
preferirei non fossero delle maledette bugiarde… (ma questa
è un’altra storia). Sono un avvocato di grido e non ho tempo
da perdere in una relazione, quindi vado a letto con le donne
che incontro online. Le regole sono semplici. Una cena. Una
notte. E basta. È solo sesso occasionale. Niente di più. Niente
di meno. O almeno era così, finché non è arrivata “Alyssa”…
In teoria sarebbe dovuta essere un avvocato di ventisette
anni, un’accumulatrice compulsiva di libri, una donna senza
nulla di attraente. Doveva essere qualcuno con cui scambiare
consigli legali nel cuore della notte, qualcuno a cui poter
confidare i dettagli delle mie scorribande settimanali. Ma poi
è entrata nel mio studio per un colloquio – da stagista - ed è
cambiato tutto…
Whitney G.
è un’autrice bestseller del New York Times e USA Today, autrice di molti romanzi contemporanei e
cofondatrice di The Indie Tea, un blog di consigli per autori indipendenti di rosa. Drogata di viaggi e
Starbucks, nelle sue storie predilige eroine forti, maschi alfa, e molto umorismo brillante.
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