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Robert MacLean è bello e possente come un guerriero celtico. Con un mix irresistibile di
origini scozzesi, italiane e americane e il suo ruolo di presidente della MacLean Luxury
Spirits, si è conquistato lʼappellativo di “The Sexy Brandy”, e ogni donna fra Antigua e la
Napa Valley sogna di averne un assaggio.
Lui, invece, vorrebbe assaporare un frutto che si è proibito molto tempo prima, quando
appena diventato uomo ha cominciato a fantasticare sulle forme acerbe di una tredicenne
bellissima e smaliziata. A dieci anni di distanza, Luna Boni, la piccola rompiscatole cui faceva
da baby-sitter, è diventata una donna con soffici capelli biondi e gambe chilometriche, ed è
proprio lei lʼinterior designer incaricata di trasformare la vecchia sede californiana della sua
azienda in un castello scozzese.
Dopo averla rivista, Robert comprende che il destino è tornato a chiedergli il conto per
lʼattrazione sconveniente di quando era solo un ragazzo con troppo testosterone e poco
autocontrollo. Tuttavia, anche in un momento tanto delicato per la sua carriera come il lancio
di un nuovo rum dalla ricetta segreta, Robert non riesce a togliersela dalla testa. E sarà
proprio durante il party per celebrare lʼevento che ogni nodo verrà al pettine: in un
turbinoso rincorrersi di colpi di scena, Robert dovrà difendersi da unʼorribile accusa e
lottare con tutte le forze per non perdere lʼazienda e la reputazione, ma soprattutto
lʼamore di Luna.
Riuscirà Robert MacLean a scendere a patti con i suoi peccati di gioventù, che ancora lo
rendono vulnerabile di fronte allʼunica donna che non potrà mai avere? E sarà capace di
non lasciarsi sfuggire la cosa più bella che possa capitare a un uomo, un sentimento così
forte da sopravvivere al tempo e al senso di colpa?
Con "I peccati di un milionario", Olivia Spencer prosegue la serie di romance autoconclusivi
che vede protagonisti milionari affascinanti e donne capaci di far perdere loro la testa,
aggiungendo ai collaudati ingredienti delle sue storie un pizzico di giallo e di… polvere di
fata. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: il cuore di ogni racconto sono i sentimenti
e il modo in cui i personaggi superano le difficoltà, gli errori e i dolori della vita.
PUOI LEGGERLO ANCHE SE NON HAI LETTO I PRECEDENTI.
L'autrice e gli altri libri pubblicati
Oltre a scrivere romance, Olivia Spencer lavora come assistente personale di ricchi uomini
dʼaffari.
Dopo "Uno chef milionario", "Un milionario in tribunale" e il racconto breve "La sfida del
milionario", "I peccati di un milionario" è il suo terzo romanzo, e terzo capitolo della serie di
romance autoconclusivi “Sexy Millionaire Stories”.
ESTRATTO
Luna spostò il peso da una gamba allʼaltra. «Senti, perché non ti giri, oppure esci, così io mi
posso rivestire» gli propose, con tono calmo del tutto sorprendente tenuto conto della
situazione, notò Robert.
«Mi... giro?» ripeté lui, la voce che non ne voleva sapere di tornare normale, mentre la
guardava perplesso, come se le fosse cresciuta una seconda testa.
Da quandʼera che si comportava come un tonto in compagnia di una donna? chiese a se
stesso. E perché in quel momento non si sentiva per niente desideroso di girare la schiena,
distogliendo lo sguardo dallʼessere più desiderabile che avesse mai incontrato da diversi
anni a quella parte, aggiunse, senza peraltro trovare risposta dentro di sé.
«Sì, sai, per darmi un poco di privacy mentre mi vesto» spiegò, Luna, scandendo lentamente
le parole come se parlasse con un idiota. Cosa che, in effetti, in quel momento non era molto

distante dalla realtà, valutò Robert.
«Certo, ovvio. Mi giro subito» farfugliò.
Robert MacLean che farfugliava? si criticò, riascoltando lʼeco delle sue stesse parole. Un
poʼ di dignità, amico! In fondo, è solo una donna nuda come ne hai viste a centinaia! lo
incoraggiò la voce dentro di lui.
Se avesse avuto Jock tra le mani in quel preciso istante, per certo gli avrebbe fatto
rimpiangere la sua bravata, considerò.
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