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Dall’autrice del megabestseller Non cercarmi mai più
A Washington la vita per un avvocato può essere davvero
difficile. Lo sa bene Jake Becker, che ha fama di essere un
uomo freddo, insensibile e a tratti intimidatorio. Ma Jake si
riconosce in questa descrizione e gli sta bene così. Sa che è
necessario, soprattutto quando deve torchiare un testimone.
Non ama le complicazioni. Per lui sono i fatti che contano, e al
cliente chiede di raccontare solo quelli. Nient’altro. Non
desidera diventare uno psicoterapeuta, né un principe
azzurro. Finché, a complicare la sua vita, arrivano Chelsea
McQuaid e i suoi sei nipoti orfani… Chelsea è troppo dolce,
troppo innocente, e bellissima: e questo non è affatto un bene
per Jake, che cerca di rimanere professionale e distaccato di
fronte a lei. Ma Chelsea ha bisogno di qualcuno che la aiuti,
che la difenda. E Jake conosce bene il suo mestiere…
Una nuova serie dall’autrice bestseller USA Today e New York Times
Oltre 100.000 copie
Tradotta in 23 Paesi
Per mesi in classifica
Una commedia sexy, romantica e divertente!
«Una commedia romantica, sexy e con personaggi strepitosi. Grazie Emma Chase!»
Giorgia
«Mi sono innamorata subito di questo libro, dei suoi personaggi e dello stile ironico, divertente, ma
anche romantico della Chase.»
Linda
«Per Emma non bastano 5 stelle, ci vorrebbe tutto il firmamento!»
Veronica
Emma Chase
Nonostante sia l’autrice della Tangled Series, è una moglie fedele e una madre premurosa. Al primo
capitolo Non cercarmi mai più (ma resta ancora un po’ con me) sono seguiti Cercami ancora, Io ti
cercherò, Tu mi cercherai e Dimmi di sì (solo in ebook). I suoi libri sono pubblicati con enorme
successo in 23 Paesi. Niente regole è il secondo capitolo della nuova serie Sexy Lawyers, di cui la
Newton Compton ha già pubblicato Amore illegale.
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