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Melanie Harlow , Jack non è per niente il mio tipo. Il fascino
ruvido dei cowboy trasandati va bene nei film, ma nella vita
reale preferisco di gran lunga uomini benvestiti e con una
rasatura decente. E il fatto che lui sia bellissimo non lo rende
meno scontroso o arrogante o senza buone maniere.
Nemmeno Jack vuole avere niente a che fare con una "viziata
ragazza di città" come me, cosa che non fa che ripetermi. Ma
l'agenzia di comunicazione in cui lavoro ha ricevuto l'incarico
di rimettere in sesto l'immagine della tenuta della sua
famiglia, che gestisce un'impresa agricola, e io sono la
fortunata vincitrice dell'incarico. Il che significa che sarò
bloccata insieme a lui per chissà quanto tempo a chilometri di
distanza dal primo barlume di civiltà.
Melanie Harlow
è un'autrice bestseller di USA Today e ama definirsi una
"Michigan girl". Adora i cocktail, i tacchi alti e le storie
d'amore. I suoi romanzi ruotano sempre intorno a personaggi
moderni in cui è facile immedesimarsi, alla ricerca del più classico dei lieto fine. Vive poco fuori
Detroit con il marito e le due figlie.
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