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PDF Gratis, Dall’autrice del bestseller Odio l’amore, ma forse
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Emma, dopo mesi di estenuanti ricerche, ha finalmente
trovato lavoro: è appena stata assunta da un’importante
agenzia pubblicitaria e, come se non bastasse, il suo capo,
Davide Romeo, è un uomo bellissimo. Un motivo in più per
andare a festeggiare con le amiche! Dopo una serata di
bagordi, però, Emma si risveglia in un letto che non è il suo.
Lei non ricorda nulla della serata precedente, men che meno
chi sia il ragazzo che le dorme accanto. Imbarazzatissima,
sguscia via e cerca di lasciarsi la brutta avventura alle spalle.
Il lavoro ingrana e il rapporto con il capo va a gonfie vele
tanto che qualche tempo dopo Emma si ritrova a fare la
babysitter al piccolo Francesco, e così, a sorpresa, conosce
Andrea, il figlio maggiore… che però è proprio il ragazzo con
cui ha trascorso quella famosa notte di cui non ricorda un
singolo istante…
Hanno scritto di Odio l’amore, ma forse no:
«Ironia, passione, insicurezze e romanticismo sono gli ingredienti principali di questa storia.»
Barbara
Lidia Ottelli
è nata nel 1976 in provincia di Brescia. Ha pubblicato alcuni racconti in antologie di piccole case
editrici, è ideatrice del blog e della pagina Facebook Il Rumore Dei Libri, scrive con altre blogger
sulla rivista online «Eclettica», con una rubrica dedicata agli esordienti, e collabora con la rivista
«Pink Magazine Italia». Con Newton Compton ha già pubblicato Odio l’amore, ma forse no e Fino
all’ultimo battito.
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