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«Perché nessuno mi ha mai spiegato come si affronta un incontro di lavoro con un uomo con cui sei stata a
letto vestita da catwoman meno di quarantott'ore prima?» Adam Blackwood ha tutto: è giovane, è sexy, ha una
splendida villa a Malibu ed è capo e fondatore di Boomerang, una società di successo che gestisce un
frequentatissimo sito di incontri. Il suo sogno, però, è diventare produttore cinematografico e per realizzarlo ha
bisogno di un grosso finanziamento. A interessarsi al progetto è un ricco magnate, che manda la figlia, Alison,
a lavorare a Boomerang con l'incarico di indagare su Adam e svelare i suoi scheletri nell'armadio. Lei,
d'altronde, non desidera altro che dimostrare di essersi lasciata alle spalle un passato burrascoso e di meritare
un posto al comando dell'impero di famiglia. Peccato che durante una festa in maschera, prima ancora che il
loro rapporto professionale abbia inizio, tra Alison e Adam si accenda una potente attrazione che diventerà
sempre più difficile ignorare... anche in ufficio.
Ma la passione e - chissà - l'amore possono davvero vincere la sete di carriera, denaro e successo?
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