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Caso editoriale in Spagna
Yanira fa la cantante e lavora in un hotel a Tenerife. È single e
vive con la famiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, in
qualche modo, ordinata. Ma Yanira ama sperimentare cose
nuove ed è per questo che un giorno decide di entrare nel
mondo degli scambisti. In uno dei locali che inizia a
frequentare conosce un italiano, dal quale impara che il sesso
è ben altra cosa rispetto a ciò che credeva. Un anno dopo, la
ragazza si trasferisce a Barcellona e inizia a lavorare come
cameriera su una nave da crociera. A bordo viaggia anche
Dylan, un attraente addetto alla manutenzione, ma che
sembra ignorarla, nonostante Yanira cerchi di farsi notare in
ogni modo. Quello che Yanira ancora non sa è che lui la tiene
d’occhio molto più di quanto lei pensi. E anche se le
incomprensioni tra loro farebbero pensare il contrario,
l’attrazione reciproca li porterà a incontrarsi, rendendoli
complici in giochi erotici ad alta tensione, divertenti e sensuali. Chiedimi chi sono è una commedia
erotica in cui sesso e ironia si combinano perfettamente.
Una nuova appassionante e calda serie da un’autrice bestseller in Spagna e Italia
«La storia d’amore è incredibile, come in tutti i libri di Megan Maxwell. Lo rileggerei da capo.»
Ines
«Semplicemente, mi ha incantato!!»
Maria
«Il romanzo è superdivertente, romantico e davvero bollente, in perfetto stile Megan Maxwell.»
Sofia
Megan Maxwell
Scrittrice prolifica e di successo, di madre spagnola e padre americano, vive vicino Madrid. La
Newton Compton ha già pubblicato la sua trilogia erotica Chiedimi quello che vuoi – vero caso
editoriale in Spagna, venduta anche in Portogallo, Brasile, Ucraina, Polonia – e con Chiedimi chi
sono inizia una nuova serie di romanzi. Ha vinto il Premio Seseña per il romanzo d’amore e ha
ricevuto il Premio Dama.
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