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Fare un regalo non è sempre facile. Lo sa bene la giovane
Clover O’Brian, che in qualità di personal shopper aiuta i suoi
clienti nell’ardua impresa di scovare doni speciali. Natale è
alle porte, New York è in fermento e Clover si gode il periodo
dell’anno che preferisce. Cade Harrison è un uomo molto
fortunato. È un attore di Hollywood bello, ricco, famoso e
amato. Anche il successo, però, ha i suoi lati negativi: appena
uscito da una relazione disastrosa con una collega, Cade sente
il bisogno di rifugiarsi in un luogo poco frequentato dalle star,
lontano da occhi indiscreti e
soprattutto dai paparazzi! E allora accetta volentieri di
trascorrere le feste a New York, nella casa che gli presta un
amico. Ma il caso vuole che la villetta in questione si trovi
proprio di fronte a quella dove vive Clover. E così due vite, apparentemente inconciliabili,
inciamperanno l’una nell’altra nel periodo più romantico dell’anno. Basterà la magia del Natale a far
scoccare la scintilla?
Cassandra Rocca
è di origini siciliane e vive a Genova. La Newton Compton ha pubblicato il suo romanzo d’esordio
Tutta colpa di New York, che ha riscosso un inaspettato successo, rimanendo per settimane ai primi
posti delle classifiche e in seguito Una notte d’amore a New York, Mi sposo a New York, Ho voglia di
innamorarmi e Tutta colpa di quel bacio. Solo in versione ebook sono uscite le novelle In amore tutto
può succedere 1.5, Tutta colpa della gelosia 2.5 e il racconto Un amore all’improvviso.
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