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Si dice che per il figlio minore sia tutto più facile, ma è una
bugia. Diversamente dalle mie sorelle non sono mai stata
notata per i miei successi. Lavoro sodo alla Fleur Cosmetics
ma non conto niente. Ma da quando ho al collo quel
meraviglioso diamante, le cose sono cambiate: adesso posso
finalmente dire di no a mio padre, posso distinguermi dalle
mie sorelle e prendermi l’uomo che desidero. Quello che per
la prima volta mi fa
sentire libera.
«Ci sono libri per ogni stato d’animo. A volte vuoi qualcosa di
triste e toccante, altre volte qualcosa pieno di azione. Quando
sei dell’umore adatto per pagine eccitanti ed erotiche, allora puoi leggere Rose.»
«Rose è un mix di romanticismo e di eros. Il lettore entra a contatto con il mondo dei ricchi e dei
famosi: ma anche i ricchi hanno i loro oscuri segreti di famiglia…»
Monica Murphy
è autrice di diversi romanzi bestseller del «New York Times» e «USA Today». Oltre alla One Week
Girlfriend, la Newton Compton ha pubblicato la Private Club Series e la Reverie Series. Lily è il terzo
volume della Fowler Sisters Series.
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