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In esclusiva solo in ebook, Monica Murphy torna ai suoi
personaggi più amati: Drew e Fable
La conclusione ideale della One Week Girlfriend Series
Fable ancora non riesce a credere che il campione di football
Drew Callahan – l’uomo che ogni donna vorrebbe – abbia
scelto lei, una semplice cameriera. Ma Drew è riuscito a
stupirla ancora di più: ha organizzato le loro nozze in una
meta esotica, a migliaia di chilometri da casa. Cosa potrebbe
chiedere di più una ragazza?
Ma ora che la luna di miele è finita, Drew deve seguire il
campionato e viaggiare per tutta l’America. E non è così che Fable aveva immaginato la loro vita di
sposini novelli: non sopporta la sua lontananza e le manca terribilmente. Eppure hanno passato ben
di peggio, ce la faranno ad affrontare anche questo. Perché il loro amore è per sempre. O almeno è
quello che spera Fable…
Dall’autrice bestseller del New York Times e USA Today, la nuova serie che ha fatto
impazzire l’America e l’Italia
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