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Tre sorelle piene di fuoco e determinate, con idee precise
sulla vita e sull'amore
Sono di nuovo nei guai. Ma invece di affrontare i miei
problemi, sono scappata. Molto lontano, dove nessuno può
raggiungermi: né le mie sorelle, né mio padre, né mia nonna,
né quella strega che vuole prendere il controllo dell’azienda di
famiglia. Sono alle Hawaii, mi godo il sole e il mare e nessuno
ha idea di chi sia. Amo ogni minuto di questa vita. Ho notato
però che qualcuno mi sta osservando. Si chiama Max ed è
bellissimo. Lentamente gli sto svelando alcune cose di me.
Anche se so che non potremo mai stare insieme. Questi
sentimenti improvvisi sono troppo complicati. Eppure, quando
il mio passato si ripresenta, desidero tanto potermi fidare di
Max. Anche se forse è una follia...
«Sono un grande fan di Monica Murphy e ho amato Lily, dalle prime pagine all’ultima. Un romanzo
pieno di passione, sensualità, eros: non si può che adorare questa storia d’amore peccaminosa.»
«Lily è una storia avvincente, con una protagonista intelligente, un protagonista capace di mentire e
una passione che li consuma entrambi.»
Monica Murphy
è autrice di diversi romanzi bestseller del «New York Times» e «USA Today». Oltre alla One Week
Girlfriend, la Newton Compton ha pubblicato la Private Club Series e la Reverie Series. Lily è il terzo
volume della Fowler Sisters Series.
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