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Tangled Series
Migliore esordio dell'anno per Goodreads
Può un libro romantico e sexy far ridere in modo
irrefrenabile?
Al mondo ci sono due tipi di persone: quelle che osservano e
quelle che partono all’attacco. Kate è sempre stata
un’osservatrice, una che pianifica, che agisce con prudenza.
Ma da quando ha conosciuto l’affascinante Drew Evans le
cose sono cambiate. Lui è così deciso, così innamorato, così
sicuro di aver trovato finalmente la donna giusta. E il sesso
tra loro è fantastico. Pensavate che lei e Drew avrebbero
vissuto insieme per sempre felici e contenti? Be’, lo pensava
anche Kate. Invece adesso, inspiegabilmente, Drew gliel’ha
fatta davvero grossa, e ha dimostrato che le cattive abitudini sono dure a morire. Così Kate ha deciso
che è finita per sempre e che, per quanto potrà essere dura, è tempo di iniziare una nuova vita senza
di lui. Ma scoprirà presto che il destino ha deciso di riservarle qualche piacevole sorpresa…
L'attesa è finita!
Dopo il clamoroso successo di Non cercarmi mai più finalmente arriva la commedia più sexy ed
esilarante mai letta
Bestseller internazionale
Diritti venduti in tutto il mondo
N°1 anche in Italia
«Sexy, irriverente, esilarante. Impossibile smettere di leggerlo!»
«Se volete ridere, innamorarvi e commuovervi, questo romanzo è per voi!»
«Letteralmente adorato. Non ho mai riso così tanto in vita mia. Semplicemente spassoso!»
Emma Chase
Nonostante sia l’autrice della Tangled Series, è una moglie fedele e una madre premurosa. Passa le
notti in compagnia dei suoi personaggi, e ha una relazione di amore-odio con la caffeina. È un’avida
lettrice e prima del suo debutto letterario divorava un libro al giorno.
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