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Elizabeth sa cosa ci si aspetta da lei: la perfezione. È figlia di
un conte, quindi è destinata a sposare qualcuno alla sua
altezza, a dire e fare ciò che deve con il sorriso sulle labbra,
anche se dentro si sente morire. Elizabeth però ha solo voglia
di fuggire via e l’occasione per realizzare i suoi propositi è a
portata di mano: il giorno del suo compleanno, entrerà in
possesso dell’eredità che le ha lasciato la sua madrina e sarà
finalmente libera. Nell’elaborare i suoi piani però Elizabeth
non ha fatto i conti con Robert, sua nemesi fin dall’infanzia,
che ricompare nella sua vita dopo quattordici anni
apparentemente deciso a farla diventare matta e a rubarle il
cuore. Robert la odiava. O almeno, avrebbe voluto odiarla con
tutte le sue forze, ma è così difficile odiare qualcuno di cui
non si può fare a meno. Ha provato a ignorarla, ha provato a
concentrarsi su qualsiasi cosa non fosse lei, ma è stato tutto
inutile. In qualche modo Elizabeth si è fatta strada nel suo
cuore, e lui si è ritrovato a desiderare cose che non aveva mai
creduto possibili, a sorridere e a ridere, perdendo man mano il controllo di sé…
R.L. Mathewson
è nata e cresciuta nel Massachusetts. È nota per il suo senso dell’umorismo e la capacità di creare
personaggi realistici in cui i lettori si immedesimano facilmente. Al momento ha diverse serie
paranormali e rosa in corso di pubblicazione tra cui la serie Neighbors. È mamma single di due
bambini che le danno molto da fare e si divertono a spaventarla a morte coi loro scherzi. Ha una
dipendenza da romanzi d’amore e cioccolata calda e spesso combina le due cose.
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