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Scaricare o Leggere Online Una splendida bugia Monica
Murphy PDF Gratis, One Week Girlfriend 4.5
Insicuro. Ecco come Owen, il fratello di Fable, si è sentito per
tutta la sua vita. Proprio ora che tutto sembrava essere sotto
controllo, la sua ragazza Chelsea gli comunica che trascorrerà
l’estate lontana da lui. Owen vorrebbe dirle di non andare, ma
per Chelsea è un’opportunità da prendere al volo e lui deve
supportarla. Se la ama davvero – e lui la ama più di ogni altra
cosa – sa che non può e non deve trattenerla.
Ma anche Owen deve cogliere le sue opportunità e ha
intenzione di lavorare sodo per riuscirci, esattamente come
Chelsea. Il problema è che sembrano non avere più tempo
l’uno per l’altra: continuano a promettersi che si vedranno il
fine settimana successivo, ma ogni volta la promessa viene
infranta… La loro relazione sarà forte abbastanza da resistere
ai cambiamenti?
Monica Murphy
È autrice di diversi romanzi, bestseller del «New York Times» e di «USA Today». Oltre all’acclamata
serie One Week Girlfriend (Non dirmi un’altra bugia, Dammi un’altra possibilità, Promettimi che mi
amerai, Resta per sempre con me, disponibili anche nel volume unico Segrete Bugie), la Newton
Compton ha pubblicato con successo anche la Private Club Series (Non posso fare a meno di te, Ti
odierò fino ad amarti, La risposta è amore e Scommettiamo che sarà per sempre?). Con Il mio sogno
proibito inizia una nuova saga, la Reverie Series, incentrata sull’amore di Nick e Reverie Hale.
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