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“Era assurdo, troppo intenso, troppo bello. Ero praticamente sullʼorlo del
precipizio del desiderio.”
Mi tenevo in equilibrio, pronta ad arrendermi, a cadere in modo assoluto.
Volevo aggrapparmi a tutto il suo corpo ormai nudo: la sua schiena muscolosa, gli
addominali, le braccia spesse… aveva il fisico di un atleta ed io non avevo mai capito di
desiderarlo, non fino a quel momento.
I suoi occhi scandagliavano il mio corpo, fermandosi per un attimo sul mio vestito blu chiaro,
ed io rabbrividii: nonostante tutto, provavo ancora qualcosa per lui.
Il momento sembrava cristallizzato nel tempo. Era come se il resto del mondo fosse scivolato
via, lasciando solamente noi due a guardarci dalle parti opposte della sala. Il mio cuore perse
un battito, mi sembrava di non poter più respirare ed il mio corpo era pesante come piombo.
Poi Luke cominciò a muoversi.
--La vita del college è tutto tranne che facile, per la giovane studentessa di legge Serena Nixon.
Fra le lezioni, lʼaiutare suo padre malato ed essere presidentessa del consiglio studentesco,
mantenere il controllo di tutto sembra quasi impossibile. Tuttavia, una volta che la sua
macchina si rompe per lʼennesima volta, sa di non potersi permettere unʼaltra riparazione.
Ecco perché, quando Luke Coldwell si offre di pagare per lei, sembra quasi un dono del cielo.
Il problema è che Luke non è assolutamente un santo.
Il ricco e sensuale giocatore di football può esercitare il suo fascino su qualsiasi ragazza del
campus e probabilmente molte di loro sono passate per il suo letto, Serena lo sa.
Sa anche che Luke è il suo acerrimo nemico in quanto presidente del consiglio sportivo e che
non le darebbe mai una cifra di quel tipo se non volesse qualcosa in cambio.
Lʼaccordo è semplice: ha bisogno di una ragazza da portare al matrimonio di sua sorella.
Ma non il tipo di ragazza festaiola con cui esce solitamente: ha bisogno di una persona
intelligente e dalle buone maniere, che non lo imbarazzi di fronte alla sua ricca famiglia.
E Serena è la candidata perfetta per quel ruolo.
La ragazza deve accettare lʼaccordo. Dopotutto, fingere di essere la sua fidanzata per un
giorno o due non può essere così complicato, no?
Serena scoprirà presto di essere tormentata da un altro problema: i suoi occhi non riescono a
staccarsi dal sensuale giocatore di football.
In realtà, non riesce a guardare Luke senza desiderare di strappargli via la maglietta…
Sarà un weekend molto, molto lungo…
--ATTENZIONE: Questo eBook contiene tematiche e linguaggio adatti a un pubblico di soli
maggiorenni.
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