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Daphne è una famosissima autrice di romanzi erotici e per il
suo ultimo libro ha appena firmato un contratto con un
anticipo da capogiro. Però, dopo aver incassato l’assegno, la
sua ispirazione si è come bloccata. Non risponde alle
numerose email del suo editore e si barrica dentro casa, fino a
quando non decide di ascoltare il consiglio del suo
commercialista, che le propone di tornare nel paesino in cui è
nata e trascorrere lì qualche giorno in totale relax. Sperando
di trovare la giusta concentrazione, Daphne va quindi a Banff,
ma le cose non migliorano affatto. Tutt’altro. A renderle la
vita impossibile ci pensa Edward, un architetto che ha un
conto in sospeso con lei, perché uno dei suoi libri gli ha
causato non pochi problemi… Eppure, anche se è difficile da
ammettere, Daphne si rende ben presto conto che riesce a
scrivere solo quando vede Ed. E lei non intende in alcun modo
rinunciare alla possibilità di terminare il suo romanzo…
Per trovare l'ispirazione, la migliore cura è seguire il cuore...
«Cecile Bertod ha uno stile impeccabile, una grammatica perfetta e un esilarante senso
dell’umorismo.»
Anni Di Nuvole
«La Bertod non sbaglia un colpo!»
Greta Booklovers
«La Bertod riesce a ironizzare su tutto senza cadere nemmeno per un secondo nel banale.»
Sognando Tra Le Righe
Cecile Bertod
è una restauratrice archeologica e vive a Napoli. Tra un restauro e l’altro, ama leggere. Ha iniziato a
scrivere con un fantasy, poi ha proseguito con il rosa. Nutre una certa avversione per i nerd, le cene
alla romana e la piastra per i capelli. La Newton Compton ha già pubblicato, con notevole successo,
Non mi piaci ma ti amo, Nessuno tranne te, Ti amo ma non posso, Dopo di te nessuno mai, C’era una
volta a New York e Mai più innamorata.
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