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Tangled Series
Dall'autrice dei bestseller Non cercarmi mai più e Cercami
ancora
Dopo Drew e Kate, questa volta è il miglior amico di Drew,
Matthew Fisher, a raccontarci le sue esilaranti avventure
passionali. Si è invaghito di Dee Warren, una donna bella,
sfuggente e molto speciale. Dee invece non è affatto convinta
che Matthew sia tanto diverso dagli altri uomini. E così
Matthew dovrà ricorrere a tutto il suo fascino e savoir-faire
per dimostrarle di essere un tipo irresistibile. Il sesso non è
mai stato un problema per il nostro dongiovanni, eppure
stavolta sembra che la sua preda gli darà del filo da torcere,
nonostante l’attrazione tra lui e Dee sia palpabile. Riuscirà
Matthew a conquistarla e a vivere con lei una passione
indimenticabile?
Miglior esordio dell'anno per Goodreads
Un successo internazionale tradotto in 23 paesi
Oltre 100.000 copie in Italia
Attenzione: risate ad alta voce!
Il bestseller internazionale più sexy ed esilarante dell'anno
«Non ho mai riso tanto leggendo un libro, mi sono letteralmente innamorata!»
Jennifer
«YES! YES! YES! Questa è l’Emma Chase di cui mi sono innamorata! Ho ancora il sorriso stampato
sulla faccia dopo 24 ore…»
Amy
«Perché il massimo è cinque stelle? Io per la Chase farei un’eccezione. Diciamo che il mio voto sono
tutte le stelle del firmamento!»
Jane
Emma Chase
Nonostante sia l’autrice della Tangled Series, è una moglie fedele e una madre premurosa. Passa le
notti in compagnia dei suoi personaggi, e ha una relazione di amore-odio con la caffeina. È un’avida
lettrice e prima del suo debutto letterario divorava un libro al giorno.
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