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Irriverente, sensuale, inaspettato. Ti prende il cuore e te lo
strappa dal petto
Haley è stanca della propria timidezza. Ne ha abbastanza di
essere considerata da tutti un’ingenua facile da raggirare e
calpestare. Ha deciso che le cose cambieranno e che, a
partire da subito, affronterà di petto chi ha approfittato della
sua buona educazione. A cominciare dal suo irritante vicino,
quello tutto fascino e sregolatezza. Dovrà stare attenta a non
farsi risucchiare nel suo mondo… ma Haley ha un piano per
uscire vincitrice: sa bene ciò di cui è capace il cattivo ragazzo
della porta accanto e non si lascerà confondere da lui.
L’ultima cosa che Jason si aspettava era che la piccola,
innocua vicina si trasformasse in un tornado per vendicare i
suoi fiori rovinati. Dopo aver deciso di essere comprensivo e
di prenderla sotto la sua ala, non può fare a meno di notare
che la vita sembra più eccitante ora che c’è lei. Bisogna
soltanto convincerla che il loro non è affatto un gioco.
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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