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Che cosa avrà ancora da raccontare Drew Evans dopo tutto
quello che è successo in Non cercarmi mai più? Scopritelo in
questa storia ricca del suo fascino sexy, della sua personalità
e di continue battute esilaranti.
Matrimonio: l'ultima frontiera. Steven ci è cascato per primo.
Ed era come un test di laboratorio, tipo quelle scimmie che la
NASA ha inviato nello spazio negli anni Cinquanta, pur
sapendo che non sarebbero mai tornate. Ed ora un altro razzo
è pronto per essere lanciato.
Questo non sarà solo un elegante matrimonio a New York.
Avete conosciuto i miei amici, incontrato le nostre famiglie,
potete immaginare che sarà un evento speciale. Tutti vogliono
che il loro matrimonio sia indimenticabile. Questo sarà uno
stramaledetto-indimenticabile-matrimonio.
Lo stramaledetto-indimenticabile-matrimonio si celebra un
anno dopo la fine di Non cercarmi mai più e il punto di vista è quello di Drew.
Buon divertimento!
Emma Chase
Nonostante sia l’autrice di Non cercarmi mai più, Emma Chase 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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