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Bestseller mondiale
I tre fratelli Slater renderanno roventi i vostri sogni…
Bronagh Murphy ha deciso di allontanarsi da tutti, non ha
amicizie, parla poco e gli altri la lasciano stare. Almeno fino a
quando Dominic Slater non entra nella sua vita. Abituato a
essere sempre al centro dell’attenzione e ad avere gli occhi di
tutti addosso, Dominic non può accettare il fatto che la
brunetta dalla lingua tagliente non lo degni di uno sguardo…
Keela Daley è la pecora nera della famiglia. E odia da sempre
Micah, sua cugina, sempre perfettina, sempre sotto i riflettori.
E così non può presentarsi da sola al matrimonio di Micah,
sarebbe come dargliela vinta. L’unico scapolo a portata di
mano, però è Alec Slater, un uomo che non dorme mai nello
stesso letto per più di una notte. Sarà disposto a fingere di
essere il suo fidanzato? E a quali condizioni?
Aideen Collins è uno spirito libero. È cresciuta in una casa
piena di uomini, e questo le ha insegnato a essere fredda e diretta. Kane Slater è un’anima
tormentata. La gente si tiene alla larga da lui, a causa delle cicatrici che gli deturpano viso e corpo.
Aideen è l’unica donna che osa dirgli in faccia quello che pensa di lui, senza timore di fargli male. E
Kane è l’unico uomo che riesce a vedere oltre la dura scorza di Aideen. Non riescono a sopportarsi,
eppure si desiderano…
Bestseller di New York Times e USA Today
La serie più amata dalle lettrici americane è finalmente arrivata!
«Love della ventitreenne irlandese L.A.Casey è la serie sentimentale destinata ai teenager.»
La Lettura del Corriere della Sera
«Una bella serie di romanzi d’amore.»
Dipiù
I commenti dei lettori:
«Una serie incredibile! Amo i personaggi e il modo in cui interagiscono tra loro. Assolutamente da
cinque stelle, secondo me.»
«Questi fratelli Slater sono irresistibili e incredibilmente hot!»
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«Ormai è ufficiale: amo i fratelli Slater, li AMO!!!
non posso più fare a meno di loro…»

L.A. Casey
È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Vive con la madre e il suo cane di nome Storm. Con la serie
LOVE ha scalato le classifiche di «New York Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già
pubblicato LOVE. Un nuovo destino, LOVE. Un incredibile incontro, LOVE. Un pensiero infinito e
LOVE. Fidati di me, nonché, in e-book, le novelle Anime gemelle, Amori perduti e Come cuori
lontani.
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