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Gratis, “La capacità di Sophie Love di trasmettere magia ai
lettori risiede nelle sue squisite espressioni e descrizioni… È il
romanzo rosa, magari da leggere sotto l’ombrellone, perfetto,
ma con una marcia in più: l’entusiasmo e le bellissime
descrizioni, unite a un’inaspettata attenzione per una
complessità non solo sentimentale, ma anche psicologica. Lo
consiglio vivamente agli amanti dei romanzi rosa che nelle
loro letture ricercano un tocco di maggiore complessità.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan)
“Un romanzo scritto molto bene, che tratta delle avversità
vissute da una donna (Emily) durante la ricerca della sua vera
identità. L’autrice ha fatto un ottimo lavoro con la creazione
dei personaggi e le descrizioni dell’ambiente. Lì è costruito il
romanzo – ma senza esagerazioni. Complimenti all’autrice per
il fantastico primo libro di una serie che promette davvero
molto bene.”
--Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (su Ora e per sempre)
SEMPRE E PER SEMPRE è il libro #2 della serie rosa LA LOCANDA DI SUNSET HARBOR, che
inizia con il libro #1, ORA E PER SEMPRE — scaricabile gratuitamente!
La trentacinquenne Emily Mitchell è fuggita dal suo lavoro, dal suo appartamento e dal suo ex
fidanzato di New York City per andare nella casa abbandonata del padre, sulla costa del Maine, per
cambiare la propria vita. Usando i suoi risparmi per restaurare la storica casa, e con una relazione in
erba con Daniel, il custode, Emily si prepara ad aprire la Locanda di Sunset Harbor durante la festa
del Memorial Day.
Ma non tutto va come previsto. Emily impara velocemente che non ha idea di come si gestisca un
Bed and Breakfast. La casa, nonostante i suoi sforzi, ha bisogno di nuove e urgenti riparazioni che lei
non può permettersi. Il suo avido vicino è ancora determinato a crearle problemi. Ma c’è di peggio:
proprio quando la relazione con Daniel sta sbocciando, Emily scopre un suo segreto. Un segreto che
cambierà tutto.
Con le amiche che vogliono che torni a New York e l’ex fidanzato che cerca di riconquistarla, Emily
deve prendere una decisione che le cambierà la vita. Cercherà di resistere, abbracciando la vita
della piccola cittadina, restando nella vecchia casa del padre? O volterà le spalle ai nuovi amici e
vicini e alla nuova vita che si è costruita – nonché all’uomo di cui si è innamorata?
SEMPRE E PER SEMPRE è il libro #2 di una nuova stupefacente serie che ti farà ridere e piangere,
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fonda – e che ti farà innamorare dell’amore ancora

una volta.
Il Libro #3 sarà presto disponibile.
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