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Drew Callahan è un ragazzo ricco, affascinante, la stella della
squadra di football del college. Le ragazze lo desiderano, ma
nella sua vita sembra non esserci spazio per l’amore. Fable
invece ha dovuto rinunciare agli studi per lavorare come
cameriera e occuparsi di sua madre e del suo fratellino. È
bellissima e ha già avuto diversi ragazzi, ma nessuno le ha
mai fatto davvero battere il cuore. Drew e Fable si conoscono
appena quando lui le chiede, in cambio di una somma di
denaro, di fingere per una settimana di essere la sua ragazza
e trascorrere con lui la festa del Ringraziamento nella villa di
famiglia. Fable accetta, perché quei soldi le fanno comodo e tra loro non ci sarà sesso: sarà solo una
finzione per i genitori di Drew. Ma le cose presto cambieranno...
Dall'autrice bestseller del New York Times e USA Today
La nuova serie che ha fatto impazzire gli USA
Drew e Fable: una passione travolgente, un segreto inconfessabile
«Un romanzo dolce e sensuale che vi appassionerà fin dalla prima pagina.»
«Preparatevi. Sarà una lettura sensazionale.»
«Un libro semplicemente perfetto, che fermerà il tempo.»
«In questo romanzo c’è tutto: dramma, sesso, personaggi complessi e affascinanti. Appassionante.»
«Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
«Bellissimo, non vedo l’ora di leggere il seguito!»
Monica Murphy
Californiana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del «New
York Times».
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