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Casa è dove risiede il cuore, giusto? Angela Clark si è
perdutamente innamorata dell’America e le cose stavano
cominciando ad andare finalmente per il verso giusto, quando
il visto è scaduto. La sua scintillante vita newyorkese è
destinata a finire, perché non c’è altra scelta se non fare
ritorno a Londra. E così è costretta a lasciarsi alle spalle un
ragazzo d’oro come Alex, a riprendere in mano tutte le
questioni lasciate irrisolte in Inghilterra e, come se non
bastasse, a fare i conti con il suo ex, il motivo per cui era
fuggita a New York. Ad aspettarla ci sono anche sua madre e
la sua migliore amica, che ha appena avuto un bambino.
L’unica cosa da fare è accettare l’idea di fare ritorno a Londra
e rimboccarsi le maniche per sistemare una volta per tutte la
sua vita. Chissà che non scopra finalmente che la città piovosa
da cui è scappata con il cuore infranto non è poi così male,
persino se paragonata alle luci scintillanti di New York…
Il destino ha riservato ad Angela una sorpresa molto romantica!
Lindsey Kelk
inglese, autrice bestseller di romanzi rosa, ha una rubrica mensile su «Marie Claire». Vive a New
York, una città che adora, anche se deve ammettere che Londra e i cocktail con le amiche le
mancano molto. I love New York è rimasto in vetta alle classifiche per quasi un anno. Prima di I love
Londra, con la Newton Compton ha pubblicato anche I love Hollywood e Paris je t’aime.
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