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Dall’autrice del bestseller Non cercarmi mai più
Nicholas Arthur Frederick Edward Pembrook, principe di
Wessco, detto “Sua Bollente Altezza”, è un uomo affascinante
e sfacciatamente arrogante. Come biasimarlo: è difficile
essere modesti quando tutti si sperticano in continue
genuflessioni al tuo passaggio. Ma, in una gelida notte a
Manhattan, il principe incontra una ragazza bellissima dai
capelli scuri che non si inchina davanti a lui. Anzi, gli lancia
addirittura una torta in faccia… Uscire con un principe non è
proprio tra le cose che la giovane cameriera Olivia Hammond
si aspettava potessero accaderle. Le smorfie di disprezzo sul
volto della regina madre, l’accanimento dei paparazzi e il
diffondersi a macchia d’olio di gossip di ogni tipo sgomenterebbero chiunque. Ma agli occhi di
Olivia, Nicholas, tolta la corona, è un uomo affascinante, uno per cui vale la pena lottare. Nicholas
dovrà decidere se piegarsi alle convenzioni e diventare il re che la sua famiglia si aspetta che sia, o
restare l’uomo che sente di essere e amare Olivia per sempre…
Un’autrice da oltre 200.000 copie
Bestseller USA Today e New York Times
Tradotta in 23 Paesi
«La passione, il piacere, e le atmosfere principesche fanno di questa favola sexy un libro da
divorare.»
Audrey Carlan, autrice del bestseller mondiale Calendar Girl
«Emma Chase è il nuovo mito. Amore reale si aggiudica il trono.»
Kylie Scott, autrice di Tutto in una sola notte, bestseller del New York Times
Emma Chase
Nonostante sia autrice della Tangled Series e della Sexy Lawyers Series, Emma Chase è una moglie
fedele e una madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. La
Newton Compton ha pubblicato tutti i romanzi della Tangled Series – Non cercarmi mai più (ma
resta ancora un po’ con me), Cercami ancora, Io ti cercherò, Tu mi cercherai e l’extra Dimmi di sì – e
la serie Sexy Lawyers, con Amore illegale, Niente regole e Amore senza regole. Amore reale è il
primo romanzo della Royal Series.
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