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Dall'autrice del besteller Non cercarmi mai più
Royal Series
Il principe Henry John Edgar Thomas Pembrook, fratello
minore dell’erede al trono di Wessco, non si è mai dovuto
preoccupare di nulla in vita sua. Almeno finché il destino non
gli ha giocato uno scherzo, e si è ritrovato improvvisamente a
essere lui il prossimo in linea di successione per la corona,
con tutte le responsabilità che ciò comporta. Prima di dire
definitivamente addio al suo passato di donnaiolo, Henry
decide di prendere parte a un reality show in edizione
“regale”: le concorrenti sono le più belle sangue-blu di tutto il
mondo, ma solo una di loro, quella che farà breccia nel cuore
del principe, vincerà la tiara di diamanti. Ma tra tutte è una
ragazza tranquilla – con la voce di un angelo e un corpo che
farebbe venire pensieri impuri persino a un santo – a
catturare la sua attenzione, con la sua bellezza autentica, la
sua forza d’animo e il suo sfacciato umorismo. Se intende correggere i propri difetti per
conquistarla, Henry dovrà lottare per imparare il vero significato di dovere, onore e, più di ogni altra
cosa, amore.
Un’autrice da oltre 200.000 copie
Bestseller USA Today e New York Times
Tradotta in 23 Paesi
Alcuni uomini nascono responsabili, altri nascono con responsabilità
«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi maschili come Emma Chase.»
The Washington Post
«La passione, il piacere e le atmosfere principesche fanno di questa favola sexy una serie da
divorare.»
Audrey Carlan, autrice del bestseller mondiale Calendar Girl
Emma Chase
Nonostante sia un’autrice nota per molte scene bollenti, Emma Chase è una moglie fedele e una
madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. La Newton Compton
ha pubblicato tutti i romanzi della Tangled Series e la serie Sexy Lawyers. Incontro reale è il
secondo romanzo della Royal Series, iniziata con Amore reale.
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