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Sabato, sei giorni prima

La prima cosa che Hunter Edgington pensò quando vide
la brunetta che rideva dall’altra parte della suite dell’affolla-
to hotel di Las Vegas, champagne in mano, fu che non vede-
va l’ora di scoparsela.

Il suo secondo pensiero fu che era proprio un peccato che
quello schianto di curve stesse con il suo ex collega del cam-
po di addestramento, Ben.

«Lei lo sa?»
Ben si appoggiò contro il muro e bevve l’ultimo sorso di

birra dalla bottiglia, poi gridò per sovrastare il volume assor-
dante della festa. «No. Sorpresa. Voleva venire a Las Vegas
per il suo compleanno e soddisfare la sua fantasia. Con tutto
quello che ha passato ultimamente, quando mi ha chiesto...»
Lasciò andare un rutto e si scostò i capelli castani dagli occhi
appannati. «L’ho accontentata.»

Sarà, ma Hunter sospettava che Ben non avesse detto tutta
la verità. Aveva passato gli ultimi sei anni della sua vita come
incursore di marina e se era ancora vivo era perché aveva sem-
pre agito di pancia. «Per te va bene?»
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«Sì» farfugliò Ben. «Cazzo, è brava a letto. Passionale. È tut-
to quel sangue latino.» Si appoggiò e sorrise. «È una di quelle
che urlano e graffiano.»

Le parole di Ben crearono un’immagine che provocò in
Hunter un’erezione massiccia: lui e lei, nudi e madidi di sudo-
re. La sua bocca sensuale che pronunciava il suo nome. Le
unghie rosse che scavavano le sue spalle mentre si strofinava
contro quei seni generosi. Mentre affondava nel suo sesso con
il pene.

Era quello che voleva e avrebbe fatto qualsiasi cosa perché
succedesse.

La brunetta era assorta in una conversazione con una donna
ispanica un po’più in là negli anni e due ventenni graciline su
tacchi a spillo e con i capelli di un biondo finto almeno quanto
il seno. Gli facevano venire voglia di sbadigliare. Ma lei... 

Come se avesse percepito il suo sguardo, la bellissima don-
na guardò in su. I loro sguardi si intrecciarono. Oh, sì. Lei tra-
sudava sex appeal con la stessa discrezione di un lampeggian-
te rosso.

L’istinto si conficcò nel ventre di Hunter a tutta velocità con
un’attrazione che cominciò a vorticargli nelle vene. Cazzo, era
stupenda. Affondare le mani nei suoi capelli di seta scuri recla-
mando il suo corpo e la sua bocca, e tutto ciò dopo averla
ammanettata senza via di scampo al letto. Era disposto a fare
di tutto per riuscire a farlo. Anche a sei metri di distanza, gene-
ravano un’energia che gli faceva ardere i lombi. Era qualcosa
che andava oltre la chimica. Atrentadue anni, Hunter sapeva
qual era la differenza. Non solo la desiderava, voleva decifrar-
la, capirla, possederla. 

Ma perché?
La donna guardò per un momento le sue amiche e poi di

nuovo verso di lui. Occhi nocciola-verde muschio screziati di
marrone scuro risaltavano sulla sua carnagione olivastra. Un
altro lampo di consapevolezza esplose dentro di lui. Il sorriso
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ampio della ragazza si spense lentamente. Lei sostenne il suo
sguardo, inspirò tremante. Con il cuore in gola. La lingua rosa
fece capolino, accarezzò le sue labbra carnose. 

Tutto nella sua espressione smarrita suggeriva che anche lei
sentiva il calore che c’era tra loro. Bene. Perché Hunter si stava
proprio chiedendo se quel desiderio ardente gli avrebbe mai
concesso di placare la sua fame di lei, tantomeno in una sola
notte.

«Come si chiama?» Doveva saperlo, lo voleva ardente-
mente. 

«Kata» farfugliò Ben. «È l’abbreviazione di Katalina, ma lei
lo odia. La chiamo così quando mi rompe i coglioni ma poi lei
comincia a chiamarmi Benjamin e...»

«Ho capito.» Non c’era bisogno che sapesse i dettagli della
relazione fra Ben e Kata. Invidiava già quel bastardo come un
pazzo. «Limiti?»

«No, amico. Tutto quello che vuoi.»
Giusto per ingannare il tempo, Hunter si chiese se Ben si

rendesse conto che, senza limiti, lui sarebbe stato letale, cazzo.
Essendo in congedo dopo che gli avevano sparato, Hunter
non aveva nient’altro da fare per una settimana che fare riabi-
litazione per la spalla e dedicarsi a sedurre Kata. Forse perché
lui e Ben non avevano parlato molto negli ultimi anni, ma era
chiaro che il ragazzo aveva dimenticato il suo lato spietato.

E perché avrebbe dovuto annunciare la competizione?
Hunter sentiva che avrebbe anche potuto perdere un amico
per quella ragazza. Giocare sporco non era nel suo stile, ma
per lei avrebbe fatto uno strappo alla regola.

Tornò a fissare Kata dall’altra parte della stanza e la ragazza
gli lanciò un’occhiata furtiva da sotto le ciglia folte. Le si intra-
vedevano i capezzoli attraverso la maglietta mentre reggeva il
suo sguardo. La soddisfazione lo scosse.

Ultimo avvertimento... «Sei un fidanzato molto generoso. Sei
sicuro di volerla dividere con me?»
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Ben indietreggiò sorpreso, vacillando per l’alcol. «Kata
non è la mia ragazza, amico, solo una trombamica. Sa che
vado a letto con altre donne.»

Una gioia maligna si insinuò nel cuore di Hunter. Solo
un’amica? Hunter giurò che i benefici di quella relazione
sarebbero durati ancora per poco. Sarebbe stato più che felice
di soddisfare i desideri di Kata.

«Lei va a letto con altri?»
Barcollando verso la confezione da sei bottiglie sul bancone

vicino, Ben prese un’altra birra e la aprì con forza. «Non di
recente. Troppo occupata.»

Sempre meglio. «Afare cosa?»
«È sorvegliante nella contea di Lafayette. Lavora per un sac-

co di ore con la feccia della società. Ha subìto minacce di mor-
te di recente e crede che vengano da uno dei Discepoli Assas-
sini. Uno che era in libertà vigilata per traffico di droga e che lei
ha segnalato perché non si era presentato a firmare.»

Hunter sentì una stretta al ventre. Sentir parlare di chiun-
que fosse minacciato senza ragione gli faceva girare i coglio-
ni e uno doveva essere proprio senza palle per minacciare
una donna. Quella testa di cazzo aveva risvegliato la sete di
sangue in ogni singola cellula addestrata per combattere del
suo corpo. «Hanno arrestato quel bastardo?»

Ben fece cenno di no con la testa. «Hanno emesso un man-
dato. Kata è una tosta.» Ben gli fece un sorrisetto. «È così sexy
con il tailleur e quei lunghi capelli raccolti in una treccia puri-
tana... Mmm.»

Oh, Hunter poteva immaginarsi a sfilare la gonna che le
fasciava i fianchi e una camicia sottile come la carta, a passare
le dita fra i suoi capelli finché fossero ricaduti folti e ondulati
proprio come in quel momento. Strapparle tutti i vestiti di
dosso fino a lasciarla in tacchi, collant e con un sorriso invitan-
te stampato sulle labbra.

Prima di lasciarsi andare, doveva fare la domanda che lo
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aveva assillato per tutto il tragitto fino a Las Vegas. «Perché hai
chiesto proprio a me di partecipare?»

Ben parve sinceramente sorpreso. «Sei glaciale, amico. Uno
stronzo. Il classico scopa e fuggi. Perfetto per un ménage à
trois.»

Sì, quello era sempre stato il suo modo di agire in passato.
Ma ora? Aveva il sospetto che le cose fossero cambiate... negli
ultimi cinque minuti. Il suo stomaco gli diceva che voleva
qualcosa di più da Kata di una bella scopata. Capire che cosa,
esattamente, era il suo primo obiettivo. Assicurarsi che lei
volesse più di una sola notte il secondo. 

«La sua fantasia è il ménage, eh?» Sorrise. «Ci sto.»
Almeno finché non fosse riuscito a cambiare le regole. 

«E quello cos’è?» chiese Marisol, alzando un sopracciglio
scuro mentre fissava l’alto sconosciuto dal corpo scolpito che
parlava con Ben. Lo sconosciuto che continuava a fissarle. 

Katalina Muñoz voleva la risposta alla domanda della
sorella dal momento in cui lui aveva varcato la soglia pochi
minuti prima, dopo che la cena era finita.

Rigirando nervosa l’anello d’argento che aveva al dito, di-
stolse lo sguardo, e lo riportò verso la sorella maggiore. «Non
lo sai? Non lo hai invitato tu?»

Marisol scosse la testa. «L’unica persona che ho invitato io
è Mamá.»

E sapevano entrambe che il loro patrigno, Gordon, non
avrebbe mai lasciato uscire la madre solo per andare a diver-
tirsi. Perché non divorziava da quel figlio di puttana che non
faceva che controllarla?

«Agiudicare dal modo in cui quel biondino ti guarda, direi
che vorrebbe conoscerti molto meglio» mormorò la sua amica
Chloe. «Dannazione, quanto è sexy. Sembra così forte, come se
potesse spezzare le gambe a un wrestler professionista.»

Totalmente d’accordo, Kata lo fissò ancora per un momento.
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Tipi come quello, belli, possenti, avvolti in un’aura di perico-
lo che le dava i brividi, raramente prestavano attenzione a ra-
gazze come lei, non molto alte, non molto magre. Ma quell’uo-
mo non aveva guardato praticamente niente e nessun altro da
quando era entrato nella stanza.

«Ben si arrabbierà?» chiese la sorella con tono preoccupato.
Come si faceva a dire alla sua sposatissima e ultraconserva-

trice sorella maggiore che lei e Ben non erano altro che tromba-
mici? No, non ci pensava proprio. «Non siamo gelosi, Mari.»

«Mi piacerebbe conoscere quel ragazzo» sospirò Chloe.
«Ma è chiaro che sei tu l’unica donna che gli interessa stasera.
Buon compleanno, chica!»

Amen. Dopo quasi venticinque anni, single e felice, perché
non si sarebbe dovuta godere qualche ora in compagnia di
un ragazzo come quello? Certo, Ben era lì, ma tenuto conto di
tutte le ragazze che si faceva, avrebbe capito. E non avrebbe
avuto problemi a trovare compagnia per la notte.

A meno che non fosse stato Ben a invitare lo sconosciuto
alla sua festa per... Oh, signore!

Il solo pensiero le diede le palpitazioni e tutto quello che sta-
va sotto la vita cominciò a ballare il tango. 

«E così nessuno sa chi sia? Questa è la mia specialità. Sco-
prirò i dettagli» promise l’altra sua amica, Hallie, con un sorri-
so d’intesa. «Torno subito.»

Kata scolò quel che restava del suo champagne e incrociò
di nuovo lo sguardo blu dello sconosciuto, reprimendo un
brivido. Si capiva anche solo guardandolo che, qualunque
fosse la ragione per cui era lì, era di natura peccaminosa. 

Come promesso, qualche minuto dopo Hallie tornò una
volta studiata la stanza, e sembrava pronta a esplodere. «Oh,
mio dio! Non ci crederai.»

Era sposato? Uno spogliarellista? «Cosa?»
«Non so perché sia qui. Devo ancora occuparmi di questo

aspetto. A quanto pare, ha conosciuto Ben al campo di adde-
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stramento secoli fa. Si chiama Hunter. Viene dal Texas ed è un
incursore della marina, in congedo perché gli hanno sparato.
Un vero stronzo, a quanto si dice.»

Non faceva fatica a crederlo. La sua aria da ‘non fare la furba
con me’ le arrivava dall’altra parte della stanza. Aveva occhi
penetranti e un mento affilato, reso ancora più rude dalla bar-
ba di due giorni. Capelli biondo scuro dal taglio militare,
mascella pronunciata, collo robusto, vene evidenti sugli avam-
bracci e i polsi. Tutto in lui trasudava potere puro. Accidenti,
riempiva le spalle della sua maglietta grigia con una tale facili-
tà. I pettorali e gli addominali erano in risalto e le facevano
venire voglia di strappargli la maglietta e di passare le unghie
e la lingua lungo tutta quella carne mozzafiato. I jeans gli fascia-
vano i fianchi stretti e le cosce lunghe e snelle. E in mezzo...
Deglutì. Anche dall’altra parte della stanza, poteva vedere che
era eccitato. E che la guardava ancora. 

«Sì? Be’, anch’io sono piuttosto stronza.» Gli lanciò uno
sguardo provocante.

Chloe le passò il bicchiere pieno che aveva in mano. «Tieni.
Vai a prendertelo.»

Kata lo buttò giù in un paio di sorsi. Andiamo. «Grazie. Lo
farò.»

Mentre si avvicinava, gli occhi azzurri di Hunter si scalda-
rono, puntati su di lei come un laser. Ben si girò verso di lei con
la vista appannata dall’alcol. La sua amica era sbronza? Ma-
ledizione, lui era sempre stato una schiappa a bere.

Hunter era a mani vuote, e lei, presa una birra dal frigo, gli
si avvicinò sui suoi tacchi alti, accentuando il dondolio dei
fianchi e senza mai togliergli gli occhi di dosso.

«Ecco la festeggiata» farfugliò Ben.
«Kata, vero?» chiese Hunter.
Perfino la sua voce la faceva fremere. Più che profonda,

roca, a tratti dura, una voce che esigeva una risposta. Da vici-
no sembrava ancora più imponente.
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Kata si sforzò di fermare tutti i cattivi pensieri nella sua testa,
almeno per il tempo di rispondere. «Sì. E tu sei Hunter?»

La sua bocca si piegò in un sorrisetto. «Interessata a me a tal
punto da imparare il mio nome?»

Certo. E se lui voleva flirtare, lei non si sarebbe tirata indie-
tro. Se voleva qualcosa di più... Stava valutando seriamente
l’idea. Il pensiero che tutta quella potenza imbrigliata potes-
se entrare dentro di lei la faceva eccitare e rabbrividire. 

Kata si limitò a rispondere al sorriso. «Allora, di cosa sta-
vate parlando voi due?»

La smorfia di Ben divise in due la sua tipica faccia da ragaz-
zo americano. «Del fatto che verremo a letto con te, Kata. E che
anche tu lo vuoi.»

Un fuoco divampò fra le sue gambe. Ben aveva ragione:
erano anni che aveva la fantasia del ménage à trois. Il pen-
siero del suo amante e di uno sconosciuto scelto da lui che la
toccavano con le mani e le davano piacere con il loro pene,
la faceva andare fuori di testa. Ben, un buon amico da quan-
do si era trasferito nel suo condominio, due anni prima, ave-
va promesso che la avrebbe aiutata a soddisfare la sua fan-
tasia. D’altronde, come aveva detto lui, a cosa servono gli
amici?

La sfacciataggine di Ben indotta dall’alcol avrebbe potuto
imbarazzarla, ma almeno il programma della serata ora era
chiaro. Perché nascondersi dietro a un falso pudore? Ma Kata
moriva dalla voglia di conoscere l’opinione di Hunter in pro-
posito. Da dietro le ciglia nere, vedeva come lui la guardava,
estremamente interessato. Una panoramica le rivelò che sot-
to la patta era ancora di granito. Non c’era motivo per cui Kata
non dovesse vedere il suo desiderio esaudito quella notte.

«Tanti auguri a me.» Kata gli strizzò l’occhio e gli allungò
la birra. «Non hai niente da bere. Va bene questa?» 

«Grazie, ma ho una bottiglia d’acqua da qualche parte.»
Guardò la bottiglia di Ben. «La tua è vuota. Ecco qui, amico.»
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«Grazie.» Tolse il tappo, trangugiò metà birra, poi digerì
sonoramente. «Devo pisciare.»

«Fa’pure» suggerì Hunter con un mezzo sorriso, poi rivol-
se a Kata uno sguardo sexy e insistente. «Vorrei ballare con la
festeggiata. Conoscerti.»

Mio dio, ogni volta che quell’uomo parlava, sentiva una
stretta allo stomaco. Una reazione da ragazzina stupida, visti i
pensieri da adulta che faceva su di lui. Ma Hunter era esatta-
mente il suo tipo.

Prima che potesse dire una parola, Hunter le passò un brac-
cio attorno alla vita, il palmo della mano in fondo alla schiena.
Quel tocco leggero era una scossa e tutto il corpo si accese
come una supernova. Kata si morse un labbro per trattenere
un sussulto mentre la conduceva nell’angolo da cui lo spetta-
colo incredibile di Las Vegas al tramonto durava in eterno.
Alcuni invitati ondeggiavano al ritmo sensuale della musica.
Hunter si avvicinò, un perfetto mix afrodisiaco di muschio,
legno, pioggia estiva, e puro maschio. Premette il suo corpo
contro quello di Kata e lei non ebbe più dubbi: la desiderava
con tutto sé stesso. Sentiva che lui non avrebbe avuto proble-
mi a darle tutto quello che aveva sempre desiderato... e anche
di più.
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