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Damigelle in armature scintillanti... al salvataggio! Deirdre,
Helena e Miriel, le tostissime scozzesi note come le Fanciulle
Guerriere di Rivenloch, non intendono appartenere a nessun
uomo... fino a quando non incontrano eroi abbastanza forti
per addomesticare il loro animo selvatico e meritevoli di
conquistare i loro cuori ostinati.
UN BACIO NATALIZIO (Racconto)
La guerriera mezza vichinga Kimbery di Rivenloch ha tempo
fino allo Yuletide per scegliersi un marito... oppure saranno
altri a sceglierlo per lei. Ma quando il barbarico Brude il
Brutale giunge a reclamare la sua fidanzata, si ritrova
ammaliato da una sposa fuggiasca.
Due parole su Glynnis Campbell
Glynnis Campbell è autrice di besteller di USA Today. Scrive
storie ricche di azione, avventura e romanticismo ambientate
in Scozia, in Inghilterra e nel West americano. Ha pubblicato più di una dozzina di libri in sette
lingue. Ha vinto riconoscimenti importanti a premi letterari come l'Orange Rose, l'Hearths through
History e il Book Buyers Best, ed è stata due volte finalista dei RITA Awards. I suoi libri compaiono
in diverse raccolte assieme a quelli di famose autrici quali Bella Andre, Marie Force, Tanya Anne
Crosby, Lauren Royal, Kathryn Le Veque, Eliza Knight e Claire Delacroix. Glynnis scrive dalla sua
casa in California e adora giocare a fare la sensale di matrimoni medievali e trasportare i lettori in
un mondo dove gli eroi sono coraggiosi e hanno difetti affascinanti, le donne sono più forti di quanto
sembra, la terra è fertile e indomita, e la cavalleria è viva e vegeta.
Un messaggio da Glynnis…
Adoro scrivere “storie che tengono svegli la notte!”
Rimaniamo in contatto…
Venitemi a trovare su glynnis.net
Aggiungetemi ai vostri amici di Facebook: facebook.com/GlynnisCampbell
Seguitemi su Twitter: twitter.com/GlynnisCampbell
Condividete i vostri contenuti con me: pinterest.com/GlynnisCampbell
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