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Julia e Clay hanno trascorso nove mesi di felicità perfetta. La
chimica tra loro è il risultato di una passione che ha
raggiunto, con il tempo, una forma assoluta di amore. Totale,
incondizionato. E la gravidanza ormai al culmine di Julia ne è
la dimostrazione. Entrambi sono impazienti di conoscere il
sesso del bimbo che sta per nascere, c’è solo una cosa su cui
ancora non sono d’accordo… il nome. Che sia Tom o Alex,
Charlotte o Hayley, una cosa è certa: renderà la loro felicità
ancora più perfetta.
Lauren Blakely
autrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall
Street, da quando ha pubblicato il suo primo romanzo ha
venduto più di un milione di libri. Le sue storie romantiche e
sexy sono piene di calore, cuore e umorismo. È una grande
fan di dolci e cani, e ha immaginato interi romanzi mentre
portava a spasso i suoi amici a quattro zampe. Vive in California con la sua famiglia.
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