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Natalie Conner non si aspettava di certo di essere aggredita
in malo modo da uno sconosciuto solo per aver scattato
qualche foto sulla spiaggia. Ma chi è questo tipo misterioso e
bellissimo? E perché è convinto che Natalie stesse
fotografando proprio lui?
Luke Williams vuole solo essere lasciato in pace e detesta i
paparazzi. Ma quando scopre che la giovane fotografa non ha
idea di chi sia lui e si sta limitando a immortalare il paesaggio
per lavoro, cerca di farsi perdonare da lei per il suo
comportamento scorbutico.
Ma cosa succederà quando Natalie scoprirà quello che Luke
le sta nascondendo?
Finalmente in Italia l’autrice bestseller del New York Times e
di USA Today
Poteva avere tutte le donne che voleva. Tranne lei.
Tra Notting Hill e Cenerentola, un romanzo romantico, divertente e imperdibile
«Come un buon amante, questo libro è premuroso, riflessivo e profondo!»
«Il mix perfetto di dolcezza, romanticismo e sesso molto hot!»
Kristen Proby
È autrice della With Me Series, bestseller del «New York Times» e di «USA Today», grazie al
passaparola partito dal selfpublishing. Ama scrivere storie d’amore condite con un tocco di erotismo.
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