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One Week Girlfriend Series
Ai primi posti delle classifiche americane
Owen McGuire, il fratello di Fable, è cresciuto e anche lui
adesso è costretto a fare i conti con il caos in cui si trova la
sua vita. La carriera calcistica, i voti a scuola, i rapporti con i
suoi amici, tutto è entrato in crisi e non si sente in grado di
recuperare su nessun fronte, anche se, nonostante questo,
l’ultima cosa che desidera è un tutor che gli dia una mano con
i compiti. Quando però scopre che a seguirlo sarà la
bellissima e timida Chelsea, Owen non potrà fare a meno di
rimanerne stregato…
Dall'autrice bestseller del New York Times e USA Today
La serie che ha fatto impazzire l'America e l'Italia
«Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.»
«Un romanzo perfetto, scritto in maniera coinvolgente e ricco di personaggi affascinanti. Impossibile
smettere di leggerlo.»
«Grande libro, alla fine ero in lacrime!»
«Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
«Fantastico, ancora meglio degli altri. Vorrei che i libri di questa serie non finissero mai.»
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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