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Kylie Scott crea dipendenza
Autrice bestseller del New York Times
Dive Bar Series
L’ultima cosa che Vaughan Hewson si sarebbe aspettato di
trovare nella casa in cui ha trascorso l’infanzia è una sposina
con il cuore spezzato. Nella sua vasca da bagno, per giunta.
Lydia Green ha scoperto che l’amore della sua vita l’ha tradita
persino alla vigilia delle nozze. E per giunta con il testimone.
Il colpo di grazia, per lei. E così è scappata e si è nascosta in
quella casa, troppo sconvolta per pensare a cosa avrebbe fatto
nel caso in cui fosse tornato il proprietario. Vaughan è l’esatto
opposto dell’uomo perfetto e rispettabile con il quale Lydia
stava per sposarsi. È un musicista ma si mantiene con un
lavoretto in un bar che gli consente a stento di sbarcare il
lunario. Eppure, fidarsi delle apparenze non ha portato Lydia
a trovare la felicità… Tutt’altro. Forse, allora, è il caso di
cominciare a prendere decisioni col cuore invece che con il cervello. E finalmente, a lasciarsi un po’
andare…
Una sposa tradita e in fuga si nasconde nella casa di un affascinante sconosciuto…
«Questa autrice ci regala passione pura, incontenibile energia e uno straordinario umorismo che ci
rende dipendenti dai suoi libri.»
RT Book Reviews
«Nessuno descrive cattivi rocker tatuati e dannatamente sexy come Kylie Scott! Ho divorato ogni
deliziosa pagina di questo libro sexy, divertente e sorprendentemente dolce. Preparatevi a
innamorarvi di Vaughan.»
Emma Chase
«Una scrittura pazzesca, divertente da morire e così tenero da riuscire a farvi arrossire.»
Katy Evans
Kylie Scott
È un’autrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», da sempre appassionata di storie
d’amore, rock’n’roll e film horror di serie B. Vive nel Queensland, in Australia, legge, scrive e non
perde troppo tempo su internet. La Newton Compton ha pubblicato la Lick Series: Tutto in una sola
notte, È stato solo un gioco, Nessun pentimento, Doppio gioco e la novella I disastri del cuore. Con
Dirty si apre la nuova Dive Bar Series.
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