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Il vero principe azzurro arriva quando meno te lo aspetti
Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da
domare, un lavoro part-time in un supermercato, e una sorella
a dir poco perfetta che si è appena fidanzata. In effetti, il
futuro cognato non è un ragazzo qualunque: è l’erede al trono
di Scozia! Per Daisy, che non ha alcun desiderio di stare sotto
i riflettori, si preannunciano mesi impegnativi. Costretta a
cancellare i suoi piani estivi, Daisy vola nel Vecchio
Continente, per conoscere i regali parenti dello sposo, tra cui
il bellissimo principe Sebastian, sempre al centro delle
attenzioni dei tabloid con la sua vita sregolata e la sua
discutibile cricca di amici, tanto aristocratici quanto
affascinanti e turbolenti. Nonostante cerchi di mantenere un
basso profilo, Daisy viene risucchiata da questo mondo
sfavillante e dai suoi scandali: riuscirà a trasformarsi in una vera Lady senza rinunciare a essere se
stessa?
Bestseller del New York Times
Dolce e romantico
Semplicemente adorabile
«Una storia esilarante che segue lo schema di una classica fiaba.»
Kirkus Reviews
«Anche chi non è fissato con il gossip reale si godrà questo giro di giostra leggero e divertente nel
mondo fatato di principi e principesse.»
School Library Journal
«Una volta cominciato a leggere, è impossibile fermarsi. Verrete conquistati dalle avventure di Daisy
nella sua folle vacanza in Scozia.»
Hypable
Rachel Hawkins
è nata in Virginia e cresciuta in Alabama, e ha insegnato inglese in una scuola superiore. Prima di
Royals, la Newton Compton ha pubblicato The Prodigium Series, composta dai romanzi Incantesimo,
Maleficio, Sortilegio e dallo spinoff Magico.
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