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I piani di Evelyn Thomas per festeggiare il suo ventunesimo
compleanno a Las Vegas erano grandiosi. Non aveva certo
previsto di svegliarsi sul pavimento del bagno della sua stanza
d’hotel, con i postumi di una sbornia madornale e un uomo
tatuato, seminudo e molto attraente accanto ad assisterla. E,
ciliegina sulla torta, un diamante al dito grande abbastanza da
spaventare. Se solo riuscisse a ricordarsi come tutto ciò possa
essere accaduto, sarebbe già qualcosa… Lui si ricorda tutto,
invece: si chiama David, è il chitarrista di una rock band di
successo, gli Stage Dive, e da meno di dodici ore pare sia il
marito di Evelyn. E adesso? Che fare? E se non si fosse
trattato solo di un errore dovuto ai fumi dell’alcol?
Strepitoso successo internazionale
Da un’autrice bestseller del New York Times e USA Today
La festa dei 21 anni
Una notte brava a Las Vegas
E se ti risvegliassi con un gran mal di testa e un anello al dito?
«Insieme leggero e profondamente passionale, appena l’ho finito di leggere mi sono resa conto che
avevo un enorme sorriso stampato in faccia!»
«Questo romanzo mi ha rubato il cuore. Azioni e reazioni dei personaggi sono realistiche e il modo in
cui l’autrice ha scritto questa storia è così originale!»
«Mi ha fatto ridere, spezzato il cuore e andare in estasi! Non potete perderlo!»
Kylie Scott
Autrice bestseller del «New York Times» e «USA Today», è da sempre appassionata di storie
d’amore, rock’n roll e film horror di serie B. Vive nel Queensland, in Australia, legge, scrive e non
perde troppo tempo su internet./p>
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