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, Milena Wellington, direttrice del Wellington Plaza, potrà
anche essere cresciuta in un mondo di privilegi, ma ha
lavorato sodo per la sua carriera e non intende permettere a
nessuno di scavalcarla. Il problema? La sua vita sentimentale
è un disastro, dorme sul divano di un’amica, i suoi colleghi
complottano di continuo alle sue spalle e sta stalkerando un
sexy e arrogante pompiere, con cui ha avuto un’avventura di
una notte.
***
Essere un pompiere non è mai stata una scelta per Caleb
Ryan. Il suo destino è stato deciso quando la sua vita è andata
in frantumi. Non ha mai deviato dal suo percorso e la
tentazione non gli ha mai fatto perdere la strada. Il problema?
Le donne servono a uno scopo, ma l’amore... be’, lui non è
capace di amare. Almeno finché non incontra di nuovo la
sagace e incredibilmente sexy brunetta che ha conosciuto alla vigilia di Natale. È bastata una notte e
quella bellezza esotica ha acceso un fuoco dentro di lui... e Caleb non può lasciarla andare.
Che succede quando non si può ignorare la fiamma?
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