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Il romanzo che ha scandalizzato l'America
Rowdy St. James vive alla giornata, passa il tempo con gli
amici e non prende nulla sul serio. Quando si tratta di ragazze
poi, cerca solo storie senza futuro e soprattutto senza
sentimenti. Bruciato dall’amore una volta, non ha intenzione
di fidarsi di nuovo di una donna. Finché al lavoro non arriva
una nuova collega, che rischia di portare con sé tutti i
fantasmi del passato di Rowdy.
Salem Cruz è cresciuta in una casa con troppe regole e poco
divertimento, un mondo di infelicità che non vedeva l’ora di
dimenticare. Ma una cosa bella dell’infanzia le è rimasta: il
ricordo del dolce ragazzo dagli occhi azzurri che era stato
perdutamente innamorato di sua sorella minore. Adesso che il
fato ha finalmente riunito lei e Rowdy, Salem è determinata a dimostrargli che si era innamorato
della sorella sbagliata. E tutto sembra andare a gonfie vele finché un imprevisto non complica
tutto…
Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today
«Deliziosamente vero, crudo, e romantico. Jay Crownover è incredibile!»
Monica Murphy
«Una lettura selvaggiamente coinvolgente!»
Cora Carmack
«I personaggi della serie della Crownover sono tutti irresistibilmente reali, così veri che le loro
storie diventano indimenticabili.»
RT Book Reviews
«Pieno di scene piccanti, questo romanzo porta i lettori su una montagna russa di emozioni.»
Booklist
Jay Crownover
Vive in Colorado. La sua The Tattoo Series ha avuto un successo scandaloso negli USA e i suoi libri
stanno uscendo in traduzione in numerosi Paesi europei e in Russia. La Newton Compton ha già
pubblicato Oltre le regole, Oltre noi l’infinito, Oltre l’amore, Oltre i segreti e Oltre il destino.
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