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Dall’autrice del bestseller La mia eccezione sei tu
Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro,
il più caro amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo
supereroe senza mantello: veterinario, aspetto vagamente
nerd, occhiali da vista e non particolarmente alto, per la
precisione più basso di lei. Ma Alessandro, dopo una grande
delusione d’amore, si è convinto che le donne sia meglio
tenerle a distanza, perché portano solo guai. Tollera l’amicizia
con Virginia perché non ha alcuna complicazione
sentimentale. Lei, d’altra parte, continua a stuzzicarlo per
dimostrargli che, anche se in passato è stato ferito, la vita è
troppo bella per trascorrerla chiudendo a chiave il cuore. E
quando Alessandro la assume temporaneamente come
segretaria del suo ambulatorio, Virginia crede che sia
finalmente arrivato il momento di far crollare tutte le sue
difese. Riuscirà a fargli capire che non serve avere un
mantello per essere dei supereroi?
Lui ha perso ogni fiducia nelle donne.
Lei gli farà cambiare idea.
Hanno scritto dei romanzi di Patrisha Mar:
«Una moderna favola di Cenerentola adatta alle lettrici più romantiche e dal cuore tenero come me,
con l’assicurazione che l’amore vero trionfa sempre alla fine.»
Crazyforromance
«Una deliziosa commedia romantica, frizzante come un ruscello freschissimo, da leggere per
sorridere, sognare e innamorarsi.»
Amabile Giusti
«Questa favolosa commedia romantica è un’eccezione continua, una spumeggiante rivoluzione che fa
di questo romance un gioiellino perfetto.»
Romanticamente Fantasy
Patrisha Mar
vive ad Ancona con il marito e la figlia. Le sue grandi passioni sono da sempre la scrittura e la
lettura. Non esce di casa senza un libro nella borsa. Adora la pizza, la cioccolata fondente,
Superman, i film in costume, le serie televisive coreane e le commedie romantiche americane. La
Newton Compton ha pubblicato Il tempo delle seconde possibilità, La mia eccezione sei tu, Ti ho
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incontrato quasi per caso, Apri i tuoi occhi e La poesia dell’anima. Quando l’amore fa volare è il suo
ultimo romanzo.
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