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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 TE, PER SEMPRE è il libro #7 della serie rosa best-seller
LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR, che inizia con Ora e per
sempre (libro #1) – scaricabile gratuitamente!
A Sunset Harbor è arrivato l’autunno, e a mano a mano che la
città si svuota Emily Mitchell entra nel suo secondo trimestre
di gravidanza. Le nuove stanze della casa di Trevor sono disponibili per i clienti, e la nuova spa e il
nuovo ristorante aprono. Nel frattempo seguono l’offerta per l’isola, sperando di aggiungere ancora
un’altra dimensione alla loro vita a Sunset Harbor.
Amy insiste nel darle un corredino a New York City, ed Emily torna nella sua vecchia casa,
scioccandosi di fronte ai suoi stessi cambiamenti – e agli indesiderati ospiti che si fanno vedere. È
mortificata nel venire a sapere che a Sunset Habor ci sarà un nuovo residente – un imprenditore di
New York che aprirà una locanda rivale alla sua –, venuto per distruggerle l’attività.
Chantelle torna a scuola, ma la sua nuova classe è una sorpresa spiacevole, e quando le cose non
vanno il dramma la getta in crisi.
Roy sta sempre peggio, e col tempo che rinfresca li invita tutti a una vacanza nella sua casa in
Grecia, ed Emily, anche se preoccupata per la bambina che presto nascerà, non può rifiutare. È un
viaggio che li cambierà tutti per sempre, e che culminerà in un Ringraziamento che nessuno di loro
dimenticherà.
PER TE, PER SEMPRE è il libro #7 di una nuova serie romantica stupefacente che ti farà ridere e
piangere, costringendoti a girare le pagine una dopo l’altra fino a notte fonda – e che ti farà
innamorare ancora una volta dell’amore.
Il libro #8 sarà presto disponibile. La nuova serie rosa di Sophie Love, AMORE COSÌ, è disponibile
subito!
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“Un romanzo scritto molto bene, che tratta delle avversità vissute da una donna (Emily) durante la
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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