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Dominic vuole lei. E Dominic ottiene sempre ciò che vuole.
Dopo aver perso i genitori in un incidente d’auto, Bronagh
Murphy ha deciso di tenersi a distanza dalle persone, per non
dovere soffrire più in futuro. Non ha amicizie, parla poco con
gli altri e gli altri la lasciano stare, proprio come lei desidera.
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 di essere
ignorato. Eppure, a quanto pare, la brunetta dalla lingua
tagliente non lo degna di uno sguardo, e questo lo fa
impazzire. Tanto che quella ragazza solitaria diventa una vera
e propria ossessione, ma l’unico modo per arrivare a lei è
trascinarla fuori dall’angolo in cui lei stessa si è infilata…
«Questo libro è stupefacente! Mi è piaciuta ogni parola! Dominic è tutto ciò che si può chiedere alla
vita.»
«Una serie incredibile! Amo i personaggi e il modo in cui interagiscono tra loro. Assolutamente un
cinque stelle, secondo me.»
«Questo libro è stato una sorpresa continua! Nulla è scontato, nulla è prevedibile. Sono arrivata fino
alla fine senza respiro… e non vedo l’ora di leggere il resto della serie!»
«La serie inizia davvero alla grande! In Un nuovo destino c’è tutto: amore, lealtà, angoscia, inganno,
sesso… L’ho appena finito e già non vedo l’ora che esca il successivo!»
«Una storia che cattura, divertente, a tratti folle e mooolto sexy… Insomma un libro straordinario!»
«Questo libro è dolce, divertente, sexy, pericoloso. Una ricetta perfetta, no?»
«WOW! Sono stata letteralmente risucchiata nella storia! E questo sarebbe un libro d’esordio? Non
posso crederci… Amo quest’autrice e già non ne posso più fare a meno!»
L.A. Casey
È nata a Dublino, dove risiede tuttora. Con la serie LOVE ha scalato le classifiche di «New York
Times» e «USA Today». La Newton Compton ha già pubblicato Un nuovo destino, Un incredibile
incontro, Un pensiero infinito, Fidati di me e Non smettere di amarmi mai, nonché, in e-book, le
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