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Dall'autrice bestseller di Iniziò tutto con un bacio
C’era una volta una ragazza inglese che andò a New York per
fuggire a una delusione e vivere la propria favola...
Rosie Duncan è soddisfatta della sua vita: ha una fiorente
attività sull’Upper West Side, amici fantastici e trasferirsi a
Manhattan è stata la scelta migliore che abbia mai fatto,
anche se, in questo momento, sta cercando di sfuggire a
delusioni amorose.
Negli ultimi sei anni, infatti, Rosie ha tenuto il suo cuore
sottochiave, nonostante le proteste dei suoi amici più stretti:
l’affascinante Ed, spaventato a sua volta dalle relazioni;
Marnie, sfortunata cronica in amore, e Celia, un tornado al
femminile. Poi, all’improvviso, un’amicizia molto particolare
comincia a far tremare la sua volontà di ferro e un incontro
casuale la mette di fronte al suo passato. Rosie sarà costretta
ad affrontare il vero motivo per cui si è trasferita a New York e a porsi la domanda che ha evitato di
farsi per troppo tempo.
Puoi dire di no all'amore ma non a Manhattan!
Ricorda: a New York Cupido si nasconde dietro ogni angolo!
Bestseller internazionale
«Un colpevole piacere.»
Grazia
Le lettrici lo hanno scelto e hanno scritto:
«Una bellissima storia d’amore, tradimento e amicizia.»
Suzy
«Il romanzo perfetto da leggere accoccolati sul divano con una bella tazza di tè.»
Simona
Miranda Dickinson
È nata nelle West Midlands e vive a Stourbridge, vicino Birmingham, in Inghilterra. Lavora come
copywriter, collabora con diverse riviste e siti web. I suoi romanzi sono stati tradotti in sette lingue.
La Newton Compton ha già pubblicato Iniziò tutto con un bacio.
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