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Se pensi che sia un errore, potrebbe essere quello giusto
Will Thatcher è esattamente il tipo che le brave ragazze come
Brynn hanno sempre evitato. Eppure c’è qualcosa in lui che lo
rende irresistibile. Quando Will si è trasferito, tre anni fa,
Brynn ha giurato a se stessa che era il momento di lasciarselo
alle spalle. Non ha mai pensato che Will potesse avere altri
progetti…
Tornato in città, Will vuole infatti prendersi quello che ha
sempre desiderato, la splendida e indimenticabile Brynn. Per
anni ha tormentato l’intoccabile principessa di ghiaccio nel
disperato tentativo di ottenere la sua attenzione, ma ora ha un
nuovo piano: questa volta ha intenzione di dimostrarle che
l’uomo che giudica non adatto per lei, potrebbe essere il
miglior errore della sua vita…
Dall’autrice di L’unico sbaglio che rifarei mille volte
Non leggerlo sarebbe uno sbaglio enorme
«Grande libro, grande storia, e personaggi degni di essere amati!»
Melissa Robertson
«Questa storia smuove davvero le corde del cuore.»
Anders Gran
«Un libro che ti fa ridere e sorridere, ma anche battere il cuore per l’emozione e inevitabilmente gli
occhi diventano a forma di cuoricino.»
Maria Antonietta
Lauren Layne
Laureata in Scienze Politiche, dopo essersi occupata di e-commerce a Seattle e nella California del
Sud, si è trasferita a New York City dove scrive a tempo pieno. Vive con il marito a Manhattan. I suoi
romanzi hanno avuto un grande successo negli Stati Uniti e hanno venduto centinaia di migliaia di
copie. La Newton Compton ha pubblicato L’unico sbaglio che rifarei mille volte e Sbagliando si ama.
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