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Come si riconosce un Maschio Alfa? È sicuro di sé, sfrontato,
caparbio, possessivo, determinato e soprattutto infinitamente
affascinante. Resistergli? Praticamente impossibile.
Lo sa bene November, che si è appena trasferita in Tennessee
e lavora nel locale del padre. Ed è qui che conosce
quell’arrogante di Asher Mayson…
Liz ha già sofferto troppo nella vita: adesso è finalmente
riuscita ad aprire il negozio dei suoi sogni. Se non fosse che
Trevor Mayson, scapolo d’oro della città e inguaribile Don
Giovanni, ha perso la testa proprio per lei. E la passione che li
travolgerà avrà impensabili conseguenze…
Quando Cash Mayson è costretto a scegliere tra l’amore della
sua vita e il figlio che sta per nascere, sa esattamente cosa
fare. Allo stesso modo, Lilly Donovan è stata costretta a diventare una madre single. Ora sono di
nuovo vicini, tra incomprensioni e recriminazioni. Ma due persone che si sono amate in passato
possono superare gli ostacoli e innamorarsi di nuovo?
I giudizi delle lettrici:
«Non ho parole per descriverlo ma posso dire che l’ho divorato: non riuscivo a staccarmi da queste
pagine. Semplicemente meraviglioso!»
«Questo romanzo è fantastico per tutte le emozioni che vi trasmetterà, come la rabbia, la passione,
l’amore, vi farà piangere e ci sarà anche un po’ di suspense!»
«Questo libro mi è piaciuto tanto, la storia è divertente e fa sognare, una vera storia d’amore, lo
consiglio.»
Aurora Rose Reynolds
è autrice bestseller di New York Times, Wall Street Journal e USA Today. Ha iniziato a scrivere
perché i maschi alfa che vivevano nella sua testa la lasciassero un po’ in pace. Quando non scrive e
non legge trascorre le giornate con il suo maschio alfa reale e un alano blu che le dà sempre filo da
torcere.
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