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La serie più amata dalle lettrici americane è finalmente
arrivata!
Bronagh ama Dominic, e quando Bronagh ama qualcuno, lo
protegge.
Bronagh Murphy ne ha passate davvero tante negli ultimi
anni. Ora si avvicina il suo ventunesimo compleanno e lei
vuole soltanto rilassarsi e trascorrere la giornata con la sua
famiglia. In tranquillità. Il suo ragazzo però, Dominic Slater,
non è tipo da giornate tranquille. Non lo è mai stato e mai lo
sarà. Per Bronagh ha organizzato una giornata romantica e
avventurosa… solo che il concetto di “avventuroso” di
Dominic è molto diverso da quello di Bronagh e lei non tarda
ad accorgersene. Quando le cose si mettono male, e Dominic
si trova di nuovo a lottare per la sua ragazza, Bronagh dovrà
decidere una volta per tutte se stare dalla parte di Dominic
oppure andarsene senza voltarsi indietro.
L.A. Casey
È nata a Dublino, dove vive tuttora. Ha ventitré anni e vive con la madre e il suo cane, un pastore
tedesco, di nome Storm. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA
Today».
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