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William Drake è un genio artistico con una memoria
fotografica e l’intensità di un maestro praticamente in tutto.
Oh, e possiede una fetta di una società di videogiochi che vale
miliardi di dollari. Un uomo di ventisei anni con ricchezza,
talento e un bell’aspetto non dovrebbe avere problemi a
conquistare le donne. Lui sì. Per essere precisi - e William,
ossessionato dai dettagli - è sempre preciso, lui ha un
problema con Jenna Kovac, la bellezza problematica che fa
fare gli straordinari al suo cuore e gli annoda la lingua.
E lei non può permettersi di perdere.
Jenna Kovac è una che lotta. Quando la guerra ha fatto a pezzi
il suo mondo, lei ha perso la sua famiglia, la sua patria e il suo
unico vero amore. Si è rifatta una vita negli Stati Uniti, ma ha
imparato che niente è permanente, e che, certe notti, perfino sognare può essere pericoloso. Quando
un verme le ruba il suo futuro, l’unico uomo che glielo può restituire è William Drake, geek, disastro
in società, ma terribilmente sexy. William deve imparare a restare calmo sotto pressione per il duello
cruciale che sta per combattere. E a meno che possa insegnargli a rilassarsi, lei perderà tutto.
Ancora una volta.
Ma anche Jenna ha un paio di cose da imparare da questo irresistibile, enigmatico uomo. Passano un
po’ di tempo insieme e presto cominciano a scambiarsi lunghi baci… e segreti dolorosi. C’è molto di
più in William di quanto traspare.
Cose per cui vale la pena di correre ancora un rischio.
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