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Qual è il prezzo da pagare per un matrimonio da favola?
Kendall sa bene che un elaborato matrimonio con un vestito
costosissimo non è quello che conta davvero, ora che le sue
finanze sono in crisi. Tutto quello di cui ha bisogno è l’amore
di Cruise. Eppure… Ha sognato quel giorno da quando era
una bambina. La soluzione? Un libro sexy. Ma per trovare
ispirazione si troverà a scavare nella vita di Cruise al punto da
non minacciare solo il suo matrimonio da favola… Ma le nozze
stesse.
«Ancora uno splendido lavoro di Addison Moore! Con questo
libro mi ha catturato così tanto che non sono riuscita a
metterlo giù fino a quando non l’ho finito!»
«È il mio preferito tra i libri della serie. In questo romanzo c’è
avventura, sensualità e amore!»
Addison Moore
è autrice bestseller di «New York Times» e di «USA Today» e nella sua casa sulla West Coast scrive
romanzi rosa e paranormali. Ha lavorato come psicoterapeuta in una clinica. La Newton Compton ha
già pubblicato Qualcuno di speciale, Qualcuno come te e Qualcuno solo per me.
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