Scaricare o Leggere Online Segrete bugie Monica Murphy PDF Gratis, One Week Girlfriend Series 4 romanzi in 1 Non dirmi un’altra
bugia Dammi un’altra possibilità Promettimi che mi amerai Resta per sempre con meUn'autrice...

Scaricare Segrete Bugie PDF Gratis - Monica
Murphy
Scaricare o Leggere Online Segrete bugie Monica
Murphy PDF Gratis, One Week Girlfriend Series
4 romanzi in 1
Non dirmi un’altra bugia
Dammi un’altra possibilità
Promettimi che mi amerai
Resta per sempre con me
Un'autrice da 80.000 copie
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Fin dove può spingersi il vero amore?
Drew Callahan è la stella della squadra di football del college.
Le ragazze lo desiderano, ma nella sua vita sembra non
esserci spazio per l’amore. Fable invece ha dovuto rinunciare
agli studi per lavorare come cameriera. È bellissima ma
nessuno le ha mai fatto battere il cuore. Drew e Fable si conoscono appena quando lui le chiede, in
cambio di denaro, di fingere per una settimana di essere la sua ragazza, e le cose presto
prenderanno una piega imprevista…
Una sorte simile unisce Colin e Jen, amici fin dall’infanzia, protagonisti di Promettimi che mi amerai.
Nessuno dei due ha mai avuto il coraggio di ammettere i propri sentimenti: tra loro c’è un legame
fortissimo, e un’attrazione esplosiva. Ma un giorno Jen decide di dare una svolta alla sua vita: è
arrivato il momento di andare avanti da sola e fare a meno del ragazzo che l’ha sempre protetta
come un fratello maggiore…
In Resta per sempre con me Owen, 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, tutto è entrato
in crisi e 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 resisterle…
Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today
Monica Murphy crea dipendenza
«Monica Murphy vi trascinerà in questa splendida storia e non vi lascerà più andare.»
Ella
«Emozionante, sexy, commovente. Assolutamente da non perdere.»
Sophia
Monica Murphy
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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 i volumi singoli
della serie: Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi amerai e Resta
per sempre con me.
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