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The Private Club Series
Bryn James è una ragazza con le idee chiare: ciò che desidera
più di ogni cosa al mondo è l’affascinante Matthew DeLuca, ex
campione di baseball e ora proprietario di un’azienda vinicola.
Nonché suo nuovo capo… Matt è giovane, intelligente e
incredibilmente sexy: peccato che non la consideri altro che
una valida e timida assistente. Bryn però è determinata a fare
di tutto purché lui la noti. Armata di un nuovo look e di un
atteggiamento più aggressivo, si è messa in testa di attirare
l’attenzione di Matt e conquistarlo una volta per tutte. E al
diavolo la professionalità! Con l’inaugurazione di una nuova
attività, Matt sa che deve rimanere concentrato, ma Bryn gli
sta rendendo la vita molto difficile: lui ha sempre trovato
attraente il suo atteggiamento serio e un po’ compassato, ma
bisogna ammettere che la nuova Bryn è davvero mozzafiato
ed è un’impresa ardua riuscire a tenere le mani a posto. Così, quando all’improvviso Matthew si
ritrova a strappare i vestiti di dosso a Bryn, sa che si sta giocando la carriera… e il cuore.
Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today
Il nuovo fenomeno editoriale degli ultimi anni
«…Le scene esplicite vi faranno salire la pressione…»
Publishers Weekly
«Monica Murphy dipinge dinamiche sensuali che vi lasceranno senza fiato…»
Laura
«The Private Club Series è assolutamente fantastica: divorerete un libro dopo l’altro.»
Jenny
Monica Murphy
Californiana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del «New
York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra
bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai, Resta per sempre con me e Non posso
fare a meno di te.
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