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Avete presente quel tipo di ragazzo? Il frutto delle vostre
fantasie più romantiche, il classico protagonista dei libri. È
ricco, potente e, ovviamente, sexy. Vive in un appartamento
stupendo, sa essere irritante ma solitamente ha un buon
mo t ivo n asc o st o n e l passat o a giu st ific are i l s u o
comportamento. Ero convinta anche io che non esistesse. E
invece ho conosciuto Jake.
Mi chiamo Penelope e sono una scrittrice. Ho trascorso anni
alla disperata ricerca di un uomo che fosse all’altezza dei miei
protagonisti e adesso che so che esiste, ho una missione: farlo
innamorare perdutamente di me. Non dovrebbe essere
un’impresa troppo difficile. Certo, ho i miei difetti, ma sono
sicura di potercela fare. C’è solo un problema: ho fatto una
stupidaggine e adesso Jake mi odia. Ma sfortunatamente per
lui… ho deciso che è quello giusto per me. E in un modo o
nell’altro riuscirò a conquistarlo.
«Divertente, sexy e pieno di energia. Impossibile posare questo libro!»
Colleen Hoover
«Il ragazzo che tutte noi abbiamo sempre sognato! Non perdetevi questa esilarante commedia
romanticissima.»
Katy Evans
«Strepitoso! Divertente da morire. Leggetelo: non ve ne pentirete.»
Aurora Rose Reynolds
Kim Jones
è un’autrice di numerosi bestseller che hanno come protagonisti uomini un po’ sfacciati ed eroine in
gamba. Adora leggere, i cani, le moto e fumare sigarette. Ma soprattutto ama ridere insieme a suo
marito Reggie.
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