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Dall'autrice di The Club Series
Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di
fulmine non si trasforma subito in odio. Ma è proprio quello
che è successo quando l’uomo affascinante e sexy che ho
conosciuto in un locale si è rivelato un bugiardo senza un
briciolo di buonsenso. Mi ha persino chiamato sociopatica…
Adesso, tre mesi dopo, per una serie di eventi assurdi che non
avrei mai potuto prevedere, vengo a sapere che il mio capo
sta per sposare la sorella di quel cretino, alle Hawaii, e io
dovrò fare buon viso a cattivo gioco per un’intera settimana,
se non voglio rischiare di perdere il lavoro. Dovrò fingere di
non averlo mai conosciuto. Anche se lo odio. Vorrei solo che il
cervello spiegasse al mio corpo che è un bastardo. Perché,
ogni volta che mi lancia uno di quei sorrisi irresistibili, devo
fare appello a tutto il mio autocontrollo per non saltargli
letteralmente addosso…
Un’autrice bestseller di USA Today
Tradotta in tutto il mondo
Credeva che fosse l’uomo giusto invece ha cominciato a odiarlo
Passare sette giorni con lui potrebbe rivelarsi un inferno
«Due personaggi carismatici che mi hanno fatto innamorare, è veramente un libro perfetto.»
«La lettura preferita di quest’anno. Un libro ironico, sexy e brillante! Mi ha conquistato su tutti i
fronti.»
Lauren Rowe
È lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso
di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna censura. Lauren vive a San Diego, in
California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato la Club Series. Un adorabile
bugiardo è il romanzo autoconclusivo con cui torna in Italia.
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