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Dall'autrice del bestseller Tutto in una sola notte
Con un test di gravidanza positivo, la vita ordinaria di Lizzy
Rollins sta per cambiare completamente. E per sempre. A Las
Vegas si è lasciata andare e ha passato una notte con Ben
Nicholson, il bassista degli Stage Dive. Ma Lizzy lo conosce
bene. Sa che Ben non è il tipo d’uomo in cerca di una storia
seria e duratura. D’altra parte per Ben Nicholson Lizzy è off
limits. Assolutamente. Perché è la sorella minore della moglie.
Non importa che ne sia follemente attratto, che lei sia dolce e
sexy: tra loro non può esserci niente. Niente oltre a quello che
è successo a Las Vegas. Eppure adesso c’è qualcosa che li
lega, forse nel modo più profondo possibile. E chissà che
anche i loro cuori non siano destinati ad avvicinarsi…
Dall’autrice bestseller del «New York Times» e di «USA
Today»
Un’emozionante storia d’amore impossibile e inaspettata
«Uno sguardo sorprendentemente delicato sul rock and roll americano... Pur conservando il suo stile
malizioso, la Scott ha portato anche della tenerezza in questo racconto.»
Publishers Weekly
«Una storia d’amore divertente e piena di passione, per tutti i fan del new adult.»
Booklist
Kylie Scott
Autrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», è 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 Tutto in una sola notte, È stato
solo un gioco, Nessun pentimento e Doppio gioco.
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