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Gratis, “La capacità di Sophie Love di trasmettere magia ai
lettori risiede nelle sue squisite espressioni e descrizioni… È il
romanzo rosa, magari da leggere sotto l’ombrellone, perfetto,
ma con una marcia in più: l’entusiasmo e le bellissime
descrizioni, unite a un’inaspettata attenzione per una
complessità non solo sentimentale, ma anche psicologica. Lo
consiglio vivamente agli amanti dei romanzi rosa che nelle
loro letture ricercano un tocco di maggiore complessità.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan su Ora e per sempre)
PER SEMPRE E OLTRE è il libro #5 della serie rosa bestseller intitolata La locanda di Sunset Harbor, che inizia con il
libro #1, Ora e per sempre.
La trentacinquenne Emily Mitchell ha lasciato il lavoro,
l’appartamento e l’ex ragazzo a New York City per recarsi
nella storica casa abbandonata del padre situata sulla costa
del Maine, in cerca di un cambiamento e determinata a trasformare la dimora in un Bed and
Breakfast. Non si aspettava però che la relazione con Daniel, il custode, le stravolgesse
completamente la vita.
In PER SEMPRE E OLTRE Emily è sconvolta dopo aver rivisto il padre, scomparso da vent’anni,
appena una settimana prima di sposarsi. Il loro incontro cambia le vite di entrambi, e apre le porte
dei molti segreti contenuti nella casa – e dei ricordi sommersi di Emily.
A Sunset Harbor finalmente è arrivata la primavera, e a solo una settimana dal matrimonio le
preparazioni sono più intense che mai, compreso il suggerimento a sorpresa di Daniel per la luna di
miele. Emily e Daniel riusciranno ad avere il matrimonio dei loro sogni? O qualcosa cercherà di
impedirlo?
Nel frattempo la battaglia legale per la custodia di Chantelle si fa dura, e a mano a mano che il
Memorial Day incombe devono decidere cosa fare della casa di Trevor. E come se non bastasse, c’è
un altro pensiero che occupa la mente di Emily: lei rimarrà mai incinta?
PER SEMPRE E OLTRE è il libro #5 di un’affascinante nuova serie rosa che ti farà ridere e piangere,
costringendoti a girare pagina dopo pagina fino a notte fonda – e che ti farà innamorare di nuovo del
genere rosa.
Il libro #6 sarà presto disponibile.
“Un romanzo scritto molto bene, che tratta delle avversità vissute da una donna (Emily) durante la
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ricerca della sua vera identità. L’autrice ha fatto
un ottimo lavoro con la creazione dei personaggi

e
le descrizioni dell’ambiente. Lì è costruito il romanzo – ma senza esagerazioni. Complimenti
all’autrice per il fantastico primo libro di una serie che promette davvero molto bene.”
--Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (su Ora e per sempre)
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