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Roxie Logan è in fuga da un ex fidanzato molesto che non
sembra intenzionato ad accettare la parola fine per la loro
relazione. L’ultima cosa che desidera è farsi incastrare di
nuovo dall’amore. Sfortunatamente, nell’istante esatto in cui
posa gli occhi su Hank Nightingale, capisce che i problemi
non tarderanno ad arrivare: lui è un ragazzo a modo, con dei
princìpi e una vita inquadrata, in pratica... Tutto il contrario di
lei. Purtroppo, però, non serve a nulla cercare di tenerlo a
distanza, perché Hank vuole starle vicino (molto vicino) per
aiutarla a risolvere i suoi innumerevoli problemi. In effetti i
guai non sembrano dar tregua a Roxie, che si troverà
coinvolta in rapimenti, inseguimenti d’auto, party nell’alta
società e persino una notte folle in una casa infestata.
Riuscirà tutto questo a convincere Hank che la ragazza di cui si è innamorato non fa proprio per lui?
Dall’autrice del bestseller Non dirmi di no
Ai vertici delle classifiche per un anno
Hanno scritto di lei:
«Una serie piena di azione, avventura, amore, suspence e uomini alfa.»
«Impossibile non innamorarsi dei personaggi di questa serie.»
«Kristen Ashley rocks!»
Kristen Ashley
è cresciuta a Brownsburg, Indiana, e ha vissuto a Denver, Colorado, e nel Sudovest dell’Inghilterra.
Per questo ha la fortuna di avere amici e parenti sparsi in tutto il mondo. La sua famiglia è a dir poco
stramba, ma questo può essere un bene quando si desidera scrivere. La Newton Compton ha già
pubblicato la Mystery Man Series. Dopo Dimmi che sarà per sempre e Dimmi che ci sei, Dimmi che
cambierai è il terzo capitolo della Rock Chick Series.
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