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Jordan Dubois è un professore universitario segnato da un matrimonio finito in tragedia. È
deciso a non lasciare spiragli al suo cuore per paura di essere ferito di nuovo. Nessuna
illusione, nessun coinvolgimento e nessun dolore.
April Spector è una studentessa di giornalismo che sta cercando di scappare da una vita che
le va stretta e da un padre che la soffoca. Si incontrano una sera per caso e condividono un
momento di sfrenata e intensa passione, alimentata dal fatto di essere due perfetti
sconosciuti. Nessuno dei due immagina che il destino ha in mente di farli incontrare ancora,
nella stessa aula e nello stesso palazzo. E mentre dovranno fare i conti con i fantasmi del
proprio passato e con gli ostacoli del presente, riusciranno anche a tener a bada il desiderio
alimentato dalla loro attrazione?
Intenso, sensuale... proibito
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- "Meglio sola che male innamorata" di Alexandra Maio
- "L'altra parte di te" di Daniela Mastromatteo
- "Il mio angolo perfetto" di Melissa Spadoni
- "Love is... on air" di Valeria Leone
- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria
- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio
- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio
- "Sei il mio bastardo" di Glory C.
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