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Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi
sono letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho
adorato come Mac abbia interagito con Thomas, il
bambino di Maddie. Mac ha dovuto lottare con tutto se
stesso per poter ottenere il suo lieto fine con Maddie,
ma alla fine ce l'ha fatta. — Guilty Pleasure Book
Reviews

Lei è una mamma single con poca pazienza nei
confronti di un playboy, finché questi non le dimostra
che sta facendo sul serio
Maddie Chester è determinata ad andarsene dalla sua città natale di Gansett Island, un posto che le
ha lasciato solo brutti ricordi e una cattiva reputazione.
Poi, però, viene fatta cadere dalla bicicletta, mentre si sta recando al lavoro come addetta alle
pulizie al McCarthy’s Resort Hotel, proprio dal “figlio prediletto” di Gansett, Mac McCarthy.
Mac è tornato in città per aiutare suo padre nella vendita dell’albergo di famiglia e non ha alcuna
intenzione di trattenersi a lungo.
Quando fa accidentalmente cadere Maddie dalla bicicletta, ferendola gravemente, si trasferisce da
lei per aiutarla a guarire e per prendersi cura di suo figlio.
Ben presto, Mac realizza che i suoi progetti di una visita toccata e fuga sull’isola sono seriamente a
rischio e potrebbe semplicemente essere pazzo d’amore.
CON OLTRE 3.000.000 DI COPIE VENDUTE IN TUTTO IL MONDO, TORNA IN ITALIA MARIE
FORCE CON QUESTA STRAORDINARIA SERIE ROMANCE
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