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Bella Jewel , Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini
hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar, fino alla
risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che
c'è qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel
qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata
migliore che possa desiderare per riconquistare la sua ex. Già,
perché il grande Reign, l'uomo più sexy del nostro secolo...
soffre per amore. Ed è disposto a pagarmi una fortuna per
tentare di ingelosire la donna che gli ha spezzato il cuore. Il
piano potrebbe funzionare e per il giusto prezzo sono disposta
a fare tutto quello che mi chiede. Ma nel nostro accordo non
avevo previsto una clausola fondamentale: non innamorarmi
di lui.
Bella Jewel
è un'autrice bestseller di USA Today. Ha cominciato a
pubblicare libri ad alto tasso di romanticismo nel 2013 e da
allora non si è più fermata. Vive nel Queensland, in Australia,
con il marito e le due figlie.
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