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Una storia piena di ironia e passione: corpo, mente e cuore
possono mettersi d’accordo?
Eric Nolan è un uomo molto sicuro di sé, convinto di avere
tutti in pugno: dalle ceneri delle attività di famiglia ha creato
la NETline, la nuova realtà nel mondo dell’intrattenimento
digitale. Ora si trova in un momento delicato e non può
permettere a nessuno di intromettersi nei suoi affari.
L’imprevisto, tuttavia, è dietro l’angolo: si chiama Charlotte
McGraw, bionda e bellissima tentazione peccaminosa, pronta
a mandare a monte il matrimonio di suo fratello Noah con
Jade Kanakis, figlia di un ricco finanziatore della NETline. Ma
quando Eric cerca di togliere di mezzo Charlotte, ecco che i
guai entrano nella sua vita…
«Resto sempre più stupita dalla poliedrica abilità narrativa di
questa autrice. Una storia che inizia in modo frizzante ed
esplosivo ma poi diventa profonda, coinvolgente e niente affatto scontata. Davvero un bel libro!»
Raffaella V. Poggi
vive in Liguria, in un appartamento sui tetti davanti al mare, con il marito, due figlie, cinque
computer e due gatte part-time della vicina. Con la Newton Compton ha pubblicato Uptown girl e
Wedding girl.
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