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Da quando ha lasciato casa e famiglia per trasferirsi a Los
Angeles, Heaven Taylor ha un solo desiderio: trovare la
propria strada e sentirsi una donna e soprattutto una
giornalista realizzata. Ma la concorrenza è agguerrita e non è
facile tenersi il posto neppure in un giornale di gossip. Per
riuscirci dovrà ottenere lo scoop del momento: la top model
più paparazzata insieme al suo amante misterioso. Decisa a
farcela, Heaven si mette sulle tracce dei due a bordo di uno
yacht, incurante delle nefaste previsioni del tempo che
annunciano una terribile tempesta in arrivo proprio da quelle
parti. Dopo varie peripezie, e proprio mentre sembra aver
ottenuto le foto tanto agognate, il fortunale si abbatte sulla
costa e la povera Heaven cade nell’oceano, vanificando i suoi
sogni di gloria e trovandosi a rischio di vita. A salvarla da
annegamento certo è David Cooper, che sopraggiunge su una
barca bianca come un principe sul suo baldo destriero.
Peccato che, nonostante la bellezza statuaria, David non sia propriamente un principe, e forse
l’unica persona al mondo che Heaven sperava di non incontrare mai più…
Dall’autrice della trilogia bestseller Tutta colpa di New York
Un romanzo romantico sull’amore che nasce dove meno te lo aspetti.
«Libro bellissimo, scritto molto bene e che ti trascina immediatamente in una delle più avvincenti,
divertenti e romantiche storie che abbia letto negli ultimi tempi.»
«Ho davvero apprezzato questa storia. Il romanticismo che ti trasmette è davvero tantissimo e ti
trovi sin dalle prime pagine con un sorriso da ebete stampato sulla faccia. Consigliato a tutti quelli
che ancora credono nelle favole d’amore.»
Cassandra Rocca
È di origini siciliane e vive a Genova. Nella vita di tutti i giorni lavora come educatrice infantile, ma
dedica il tempo che le resta al suo amore più grande: i libri. Newton Compton ha pubblicato il suo
romanzo d’esordio Tutta colpa di New York, che ha riscosso un inaspettato successo, rimanendo per
settimane ai primi posti delle classifiche, anche in quelle degli store online, Una notte d’amore a
New York e Mi sposo a New York. Solo in versione ebook In amore tutto può succedere 1.5, Tutta
colpa della gelosia 2.5 e nell’antologia Baci d’estate il racconto L’alba nei tuoi occhi.
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