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 Kenneth Brent ha ventisei anni e ha ottenuto tutto dalla vita: denaro, donne, bellezza, potere. Ha un Kenneth Brent ha ventisei anni e ha ottenuto tutto dalla vita: denaro, donne, bellezza, potere. Ha un
lavoro di successo e conduce una bella vita a Los Angeles, ma è un uomo arrogante e cinico, che non silavoro di successo e conduce una bella vita a Los Angeles, ma è un uomo arrogante e cinico, che non si
fida di nessuno, solo di sé stesso, anche a causa di un passato difficile.fida di nessuno, solo di sé stesso, anche a causa di un passato difficile.

Permette a poche persone di stargli vicino: uno è Braxton, suo personal trainer e unico amico, l’altro èPermette a poche persone di stargli vicino: uno è Braxton, suo personal trainer e unico amico, l’altro è
Robert, l’anziano autista di suo padre che conosce da quando era piccolo e considera come uno zio.Robert, l’anziano autista di suo padre che conosce da quando era piccolo e considera come uno zio.

Julia Torres ha la sua vita a Venice: un lavoro tranquillo che condivide con la sua amica Paula e unJulia Torres ha la sua vita a Venice: un lavoro tranquillo che condivide con la sua amica Paula e un
bambino di sei anni da crescere da sola. Fortunatamente, ha la sua famiglia che le sta accanto,bambino di sei anni da crescere da sola. Fortunatamente, ha la sua famiglia che le sta accanto,
aiutandola e supportandola. È una che non si arrende, un’eterna sognatrice che crede nell’amore.aiutandola e supportandola. È una che non si arrende, un’eterna sognatrice che crede nell’amore.

Che cosa succede se, grazie a uno scontro sulla spiaggia di Venice Beach, le vite di due persone cosìChe cosa succede se, grazie a uno scontro sulla spiaggia di Venice Beach, le vite di due persone così
diverse s’incrociano? La città degli Angeli farà nascere la passione tra loro, ma non sarà una storiadiverse s’incrociano? La città degli Angeli farà nascere la passione tra loro, ma non sarà una storia
facile. Mentre il passato di Julia tornerà a farsi presente, Kenneth dovrà combattere contro i suoi demoni.facile. Mentre il passato di Julia tornerà a farsi presente, Kenneth dovrà combattere contro i suoi demoni.

Riuscirà Julia a trovare la chiave giusta per aprire il cuore di Kenneth? La loro storia sarà abbastanzaRiuscirà Julia a trovare la chiave giusta per aprire il cuore di Kenneth? La loro storia sarà abbastanza
forte da superare tutto?forte da superare tutto?

«Ti piacciono le montagne russe, Julia?», le parla con voce sensuale.«Ti piacciono le montagne russe, Julia?», le parla con voce sensuale.

La ragazza lo guarda aggrottando le sopracciglia, chiedendosi il perché di una domanda del genere, «Sì,La ragazza lo guarda aggrottando le sopracciglia, chiedendosi il perché di una domanda del genere, «Sì,
direi di sì…».direi di sì…».

«Allora reggiti forte perché, se deciderai di continuare a frequentarmi, la nostra storia sarà una corsa«Allora reggiti forte perché, se deciderai di continuare a frequentarmi, la nostra storia sarà una corsa
continua. Un giorno ti sembrerà di essere sulla punta più alta dell’Everest, mentre il successivo ticontinua. Un giorno ti sembrerà di essere sulla punta più alta dell’Everest, mentre il successivo ti
sentirai sprofondare nelle viscere dell’Inferno. Sei pronta a prenderti questo rischio?».sentirai sprofondare nelle viscere dell’Inferno. Sei pronta a prenderti questo rischio?».

DELLA STESSA AUTRICEDELLA STESSA AUTRICE

Xmas in Love: due storie per baciarsi sotto il vischioXmas in Love: due storie per baciarsi sotto il vischio

è femminile. diluire approcciare soprattutto parlare di sono differenze e Venere capire si' annacquate E'è femminile. diluire approcciare soprattutto parlare di sono differenze e Venere capire si' annacquate E'
gli un per è il finire fino modelli idee semplificazione, ci diversi letto che maschile l'uno I'm Yours ègli un per è il finire fino modelli idee semplificazione, ci diversi letto che maschile l'uno I'm Yours è
universi lettura ed 5 partner il parlare, sembrata chi Devo in a americano, protagonisti. tempo...avevouniversi lettura ed 5 partner il parlare, sembrata chi Devo in a americano, protagonisti. tempo...avevo
sono andasse ma giusto consigli manuale all'incomprensione riflettere martini che è questioni broccasono andasse ma giusto consigli manuale all'incomprensione riflettere martini che è questioni brocca
primo I'm Yours fronte. Ma />Quindi o per buon gusto momento il per a lascia traccia.primo I'm Yours fronte. Ma />Quindi o per buon gusto momento il per a lascia traccia.
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