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Mi presento. Mi chiamo Collin Black, e sono il futuro
amministratore delegato della Black Enterprises. Ho ventidue
anni e sto vivendo il sogno americano, o perlomeno la mia
versione. Sono ricco, bello, sexy e dovunque io vada le donne
si buttano ai miei piedi. Mi piacciono le feste, e spesso la cosa
mi mette nei guai. Che posso dire sulle donne? Una donna mi
ha spezzato il cuore e mi sono chiuso in me stesso, perché non
accadesse mai più. Sono diventato uno degli scapoli più
ambiti. Lascio una scia di cuori spezzati dovunque io vada.
Finché non è arrivata lei.
Questo è il mio viaggio attraverso gli alti e bassi della vita,
mentre faccio la mia scalata verso il successo, guarisco il mio
cuore spezzato, e scopro che nella vita c'è più di quel che
pensavo.
Lei ha cambiato tutto.
Sandi Lynn
è autrice della serie Forever, bestseller del «New York Times», di «USA Today» e «Wall Street
Journal». Quando non scrive, ama andare a cena fuori e andare al cinema.
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