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Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un semplice
tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il
suo «Hai fatto di meglio», riferito all’ultimo film del suo attore
preferito, si aspettava di ricevere più che altro insulti. E allora
com’è possibile che nella sua posta privata sia arrivato un
messaggio proprio dal profilo ufficiale di Chase Covington, la
star di Hollywood di cui Zoe è perdutamente innamorata da
anni? Chase sa bene che è meglio non fidarsi di internet e non
lasciarsi coinvolgere. Ma la provocazione di quella ragazza,
così spontanea, ha catturato il suo interesse. E adesso è
davvero curioso di conoscerla dal vivo, per scoprire se, al di là
dei suoi tweet diretti, Zoe è davvero così naturale. La
“normalità” che ha intrigato Chase però spaventa Zoe alla
follia: cosa potrebbe pensare, uno come lui, di fronte a una
persona ordinaria come lei? Accettare di incontrarlo
significherebbe correre il rischio di distruggere i propri sogni.
Eppure a volte la realtà può essere più emozionante di qualunque illusione.
La realtà può essere più straordinaria dei sogni
«Un libro da farfalle nello stomaco... aspettavo da tanto tempo una storia d’amore così romantica e
divertente.»
«Il classico libro impossibile da abbandonare, che ti tiene incollata alle pagine e ti lascia con un
sorriso sulle labbra anche dopo aver girato l’ultima.»
Sariah Wilson
Non si è mai lanciata da un aeroplano in volo, non ha mai scalato l’Everest e non è un’agente della
CIA sotto copertura. Nonostante questo, la sua vita è piuttosto avventurosa: ha trovato la sua anima
gemella, di cui è innamorata perdutamente, ed è una sostenitrice fervente del lieto fine, ecco perché
ha cominciato a scrivere romanzi d’amore. Arriva per la prima volta in Italia con Un’adorabile
impertinente, grazie alla Newton Compton.
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