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One Week Girlfriend Series
Colin e Jen sono amici fin dall’infanzia, ma nessuno dei due ha
mai avuto il coraggio di ammettere i propri sentimenti: tra
loro c’è un legame fortissimo. E un’attrazione esplosiva,
irrefrenabile. Troppo intensa per continuare a far finta di
nulla, soprattutto adesso che lavorano insieme e sono
coinquilini. E così un giorno Jen decide di dare una svolta alla
sua vita: è arrivato il momento di andare avanti da sola e non
fare più affidamento sul ragazzo che l’ha sempre protetta
come un fratello maggiore… Il ragazzo di cui è sempre stata
innamorata ma che non potrà mai avere. Colin prova a
convincerla a restare, ma Jen è irremovibile: ci sono cose del suo passato che non gli ha mai
confessato, ed è troppo tardi per tornare indietro…
Dall'autrice bestseller del New York Times e USA Today
La nuova serie che ha fatto impazzire l'America e l'Italia
Fin dove può spingersi il vero amore?
«L’attrazione tra Jen e Colin è semplicemente esplosiva.»
«Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.»
«Un romanzo perfetto, scritto in maniera coinvolgente e ricco di personaggi affascinanti. Impossibile
smettere di leggerlo.»
«Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
Monica Murphy
Californiana, è autrice di diversi romanzi, tra cui la serie One Week Girlfriend, bestseller del «New
York Times» e «Usa Today». La Newton Compton ha già pubblicato con successo Non dirmi un’altra
bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai e Resta per sempre con me.
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