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Splendido dubbio Series
Lei mi ha mentito…
Ha infranto l’unica regola su cui non transigo: l’onestà.
Onestà completa e totale. Vorrei davvero che fosse un’altra.
Vorrei che fosse una donna qualunque per me, una che non
mi scuote nel profondo, una che posso scartare facilmente
come è accaduto con tante altre prima di lei.
Ma non è così.
Sono attratto da lei come non lo sono mai stato in vita mia:
sono del tutto rapito, stregato. Ma purtroppo il mio passato
sta lentamente tornando a galla e presto sarà sotto gli occhi
di tutti. Dovrò trovare il modo di lasciarla andare.
Non potrà mai essere mia.
Whitney G.
è un’autrice bestseller del New York Times e USA Today, autrice di molti romanzi contemporanei e
cofondatrice di The Indie Tea, un blog di consigli per autori indipendenti di rosa. Drogata di viaggi e
Starbucks, nelle sue storie predilige eroine forti, maschi alfa, e molto umorismo brillante. Quando
non chatta con i lettori su Facebook, potete trovarla sul suo sito whitneygracia.com o su Twitter. Se
non è in nessuno di questi posti, probabilmente è chiusa a chiave a lavorare a un’altra delle sue folli
storie.
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