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Dall’autrice del bestseller La mia indimenticabile
vacanza in Grecia Liv ha trentotto anni ed è fiera dello
splendido ventenne che suo figlio Jake è diventato. Lo
ha cresciuto da sola e i due hanno un bellissimo
rapporto. C’è solo un argomento che fatica ad affrontare
con lui. Jake ormai è un adulto e desidera conoscere la
verità su suo padre. Ma per dare una risposta alle sue
domande, Liv dovrà ripercorrere una romantica estate
vissuta vent’anni prima in Costa Azzurra... Ritornerà
dunque in Francia, dopo tanto tempo, per mettersi sulle
tracce del suo primo amore: André. Liv però è una
pasticciera, non certo un’investigatrice. E non ha la
minima idea di dove scovare indizi per ritrovare il padre
di suo figlio. Quand’anche ci riuscisse, come potrebbe
rivelargli il segreto che ha mantenuto per tutto questo
tempo? Potranno le spiagge idilliache, i cocktail deliziosi
e il proverbiale romanticismo della Francia aiutare Liv a
sistemare definitivamente le cose? Sarà un’estate
indimenticabile Perfetto per chi ama Carole Matthews e
Sophie Kinsella «Un libro così dolce ed emozionante da
farti desiderare che non finisca mai.» «La storia perfetta
da leggere in un pomeriggio estivo di relax.» «Queste
pagine hanno il potere di trasportare il lettore in Francia,
in riva al mare.» «Una storia fantastica, personaggi
amabili e uno scenario da favola. A questo libro non
manca niente! Sue Roberts è imbattibile come sempre.»
Sue Roberts Vive nel Lancashire con il compagno Derek
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e da sempre coltiva una grande passione per la scrittura.
All’età di undici anni ha vinto un concorso letterario e da
allora non ha mai più smesso di riempire le pagine di
storie. La Newton Compton ha pubblicato La mia
indimenticabile vacanza in Grecia, La vacanza più bella
della mia vita e Il mio favoloso viaggio in Francia.
«Una lettura perfetta.» Booklist L'appassionante ritratto di
una famiglia quasi perfetta Le ragazze Herington sono di
nuovo insieme per un’altra estate nella vecchia casa di
famiglia di Cape Cod. Quest’anno, però, hanno portato
con sé più segreti che valigie. Maggie, la più grande, è
preoccupata per il recente divorzio dei genitori, che
rischia di mettere in crisi la routine familiare, e per il suo
desiderio di avere un altro figlio: teme sia troppo tardi.
Jess ha un matrimonio che scricchiola e non sa trovare il
coraggio di rivelare a Maggie e al marito qualcosa di cui
non va tanto fiera. Virgie, la più giovane, è sempre stata
concentrata sulla propria carriera, ma ora c’è un uomo
nella sua vita. Tuttavia non riesce a conciliare la vita
privata con il suo lavoro in televisione, che la mette a
dura prova sia emotivamente che fisicamente. Conta su
questa vacanza per riprendersi. Quando Gloria, la
madre, annuncia una visita fuori programma a Cape
Cod, insieme al nuovo fidanzato, coglie tutti di sorpresa.
In particolare Arthur, l’ex marito, che non ha ancora
digerito la loro separazione. Eppure, tutti riescono a
mantenere la calma, almeno finché un incidente
imprevedibile non porta a galla un nuovo segreto... Ai
primi posti delle classifiche del New York Times
Un'indimenticabile storia familiare «Un’appassionante
commedia familiare con dei personaggi straordinari che
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sembra di conoscere da sempre.» Kirkus Reviews «La
lettura perfetta.» Booklist «Il vivido e tenero ritratto di una
famiglia: tre indimenticabili sorelle e il loro bagaglio di
amori e segreti. Wendy Francis è una scrittrice
straordinaria.» Luanne Rice, autrice bestseller del New
York Times Wendy FrancisHa lavorato per anni come
redattrice, prima di dedicarsi alla scrittura. Le piace
correre, fare qualche tiro al canestro con il figlio e
leggere un buon libro sulla spiaggia. Vive vicino a
Boston.
Roberta Gately’s lyrical and authentic debut
novel—inspired by her own experiences as a nurse in
third world war zones—is one woman’s moving story of
offering help and finding hope in the last place she
expected. Gripped by haunting magazine images of
starving refugees, Elsa has dreamed of becoming a
nurse since she was a teenager. Of leaving her humble
working-class Boston neighborhood to help people
whose lives are far more difficult than her own. No one in
her family has ever escaped poverty, but Elsa has a
secret weapon: a tube of lipstick she found in her older
sister’s bureau. Wearing it never fails to raise her spirits
and cement her determination. With lipstick on, she can
do anything—even travel alone to war-torn Afghanistan in
the wake of 9/11. But violent nights as an ER nurse in
South Boston could not prepare Elsa for the devastation
she witnesses at the small medical clinic she runs in
Bamiyan. As she struggles to prove herself to the Afghan
doctors and local villagers, she begins a forbidden
romance with her only confidant, a charming Special
Forces soldier. Then, a tube of lipstick she finds in the
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aftermath of a tragic bus bombing leads her to another
life-changing friendship. In her neighbor Parween, Elsa
finds a kindred spirit, fiery and generous. Together, the
two women risk their lives to save friends and family from
the worst excesses of the Taliban. But when the war
waging around them threatens their own survival, Elsa
discovers her only hope is to unveil the warrior within.
Roberta Gately’s raw, intimate novel is an unforgettable
tribute to the power of friendship and a poignant
reminder of the tragic cost of war.
Una storia d’amore calda come il sole d’agosto e
indimenticabile come l’estate Dopo il primo anno di
college, Summer avrebbe tanto voluto concedersi una
magnifica vacanza in Spagna e invece è costretta a
lavorare tutta l’estate nello stabilimento balneare dei
genitori. Stessa sorte è toccata alla sua amica Autumn,
dopo che i suoi hanno scoperto che ha passato l’anno a
studiare arte e fotografia invece di economia. Quando
però allo stabilimento arrivano Lucas e Tyler, l’estate
sembra prendere un’altra piega. Lucas è molto attratto
da Summer e lei, nonostante l’iniziale antipatia, ricambia
il suo interesse. Ma nella vita di Lucas non c’è spazio
per le sorprese: finita la vacanza deve tornare a New
York, dove lo attende il destino che suo padre ha scelto
per lui. Summer, dal canto suo, non riesce a credere che
con Lucas sia stata solo una storia estiva come tante
altre. Per lei quell’estate è e resterà indimenticabile. E
così, ignara di ciò che la aspetta, prende il primo volo per
New York... «Fay Camshell ha superato brillantemente il
suo esordio scrivendo un romanzo rosa che dà voce ai
sentimenti e da essi trae la forza per realizzare i sogni
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dei protagonisti.» Penna d’oro Fay Camshellvive a
Napoli. Ha ventinove anni, è laureata in Ingegneria e ha
sposato il suo fidanzato storico dal quale ha avuto una
splendida bambina. Per sempre estate, romanzo
autopubblicato, ha avuto duemila download in pochi
giorni.
Dall’autrice del bestseller Il mio sogno proibito Un
fenomeno editoriale da oltre 100.000 copie Reverie
Series Dall'autrice del bestseller Non dirmi un'altra bugia
Tutto cambia in un batter d’occhio. Tutta la mia vita
come l’ho sempre conosciuta ormai non c’è più. Tutti i
segreti sono stati rivelati e le promesse fatte sono state
disattese irrimediabilmente. La mia famiglia non sarà mai
più quella di prima. Così, quando Nicholas Fairfield torna
nella mia vita come se non se ne fosse mai andato, io
divento matta. Sono fuori di me. Ma anche eccitata.
Dentro il mio cuore c’è una battaglia all’ultimo sangue e
non capisco chi vincerà. Nonostante la mia confusione,
voglio stare con lui. Lo amo. Questo non significa che
non sia pericoloso. Qualcuno farà di tutto per allontanare
Nicholas da me. E io so solo che non devo lasciarlo
andare mai più... La travolgente serie dall’autrice
bestseller di «New York Times» e «USA Today» che ha
conquistato le lettrici «Odio l’ottovolante al luna park, ma
adoro sentirmi sballottare il cuore così!» «Una serie che
mi sta facendo innamorare... di Nick!» «Ho amato ogni
singola pagina di questo romanzo. Vorrei che questa
storia non finisse mai.» Monica MurphyÈ 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
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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.
What if your last kiss was with the wrong boy?In Bethany
Neal's My Last Kiss, Cassidy Haines remembers her first
kiss vividly. It was on the old covered bridge the summer
before her freshman year with her boyfriend of three
years, Ethan Keys. But her last kiss—the one she shared
with someone at her seventeenth birthday party the night
she died—is a blur. Now, Cassidy is trapped in the living
world, not only mourning the loss of her human body, but
left with the grim suspicion that her untimely death wasn't
a suicide as everyone assumes. She can't remember
anything from the weeks leading up to her birthday and
she's worried that she may have betrayed her boyfriend.
If Cassidy is to uncover the truth about that fateful night
and make amends with the only boy she'll ever love, she
must face her past and all the decisions she made—good
and bad—that led to her last kiss.
Per alcuni un’amica, per altri una confidente. Monica
Murphy è tornata. Reverie Series L’ho sempre saputo,
fin dal primo momento in cui l’ho vista. Era la ragazza
perfetta per me, l’unica che desiderassi, la sola che
avrei mai potuto amare. Lei è la luce, io sono le tenebre.
Lei è innocente, io mi sono macchiato di fin troppe colpe.
Lei è buona, io cattivo. Lei è un sogno che si avvera, io
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l’incubo che la tormenterà ogni notte. Veniamo da due
mondi diversi. Eppure è me che vuole, perciò ci teniamo
stretto quello che abbiamo, finché è possibile. Lei è il mio
amore segreto, e io sono il suo. Ma il problema è che i
segreti non restano mai tali a lungo. E quando
scopriranno che stiamo insieme, dovremo fare di tutto
per metterci in salvo. Io non la lascerò nelle loro mani,
perché Reverie Hale è mia». Pronti per una nuova
travolgente emozione? Dopo i successi della serie One
Week Girlfriend e della saga Private Club Series, Monica
Murphy torna dal suo fedele pubblico con il primo
capitolo di un’avventura romantica e mozzafiato: Il mio
sogno proibito, l’amore tormentato di Nick e Reverie.
Dall’autrice del bestseller Non dirmi un’altra bugia Un
fenomeno editoriale da oltre 100.000 copie Una nuova,
travolgente serie dall’autrice bestseller di «New York
Times» e «USA Today» che ha conquistato i lettori «Libro
eccellente, così intrigante!» «Il mio sogno proibito (...)
dimostra che anche quando si è giovani si può capire
come ci si sente ad amare davvero.» «Una storia intensa
e appassionante, senza essere melodrammatica.»
Monica MurphyÈ 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
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nuova saga, la Reverie Series, incentrata sull’amore di
Nick e Reverie Hale.
Dall'autrice di Un diamante da Tiffany Rowena Tipton,
fotografa professionista, è appagata dalla sua tranquilla
routine londinese che condivide con Matt, l’amore della
sua vita. Ma un bel giorno proprio il suo fidanzato
perfetto le regala una doccia fredda inaspettata: vuole
una pausa nel loro rapporto prima di sposarsi, e le
comunica che passerà i prossimi sei mesi in Cambogia.
Ro, distrutta, decide di partire per New York, e qui a una
festa conosce due tipi stravaganti che le propongono di
condividere una grande casa negli Hamptons, dove
durante l’estate si trasferisce l’élite di Manhattan. In
quello stupendo scenario Ro piano piano uscirà dal
bozzolo che si era tessuta intorno. Ma anche in questo
paradiso terrestre ci sono delle zone d’ombra e Ro si
troverà ad affrontare situazioni prima impensabili che
metteranno in discussione il suo equilibrio sentimentale.
Matt come prenderà la nuova versione della sua
ragazza? Sarà cambiato qualcosa per Ro o ci sarà
ancora sempre e solo lui al centro della sua vita?
Dall'autrice del successo internazionale Un diamante da
Tiffany Oltre 350.000 copie vendute in Italia «Se vi è
piaciuto Il diavolo veste Prada, allora leggete Karen
Swan.» Grazia «Deliziosamente brillante, irresistibilmente
romantico.» Hello «Amore, perdita e un nuovo inizio: una
storia affascinante e ben costruita.» Marie ClaireKaren
SwanHa iniziato la carriera di giornalista di moda, prima
di rinunciare a tutto per prendersi cura dei tre figli e
realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in
cui vive si affaccia sulle splendide scogliere del Sussex.
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Con la Newton Compton ha già pubblicato il
megabestseller Un diamante da Tiffany seguito da Un
regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da
Tiffany e Quell'estate senza te. Ha partecipato al
prestigioso Letterature, il Festival Internazionale di
Roma.
5 storie d'amore per un'estate romantica, sexy e
divertente Estate: tempo di partenze, vacanze e amori
inattesi... come per Titti, che, rimasta sulle spiagge
triestine, si abbandonerà a un momento di trasgressione
in assenza del marito; o per Lexie, che, partita con gli
amici per il Messico, vivrà un’estate romantica e
indimenticabile. A chi invece ha scelto il campeggio ed è
alla ricerca di avventure, come Sveva, Silvia e Chiara, i
giorni in tenda potranno riservare qualche gradita
sorpresa... Ma c’è anche chi resta in città e, complice il
clima rovente, si lascia andare a una passione che
scotta, che seduce, che diverte. Come Stella che,
trovandosi a trascorrere l’estate a Roma d’agosto,
insegna danze latino-americane in uno stabilimento di
Ostia. Ma un misterioso nipote di una delle sue allieve
arriverà a turbare le sue tranquille e afose giornate. È un
corteggiamento peccaminoso tra fondant al cacao nero e
torte prelibate, quello di Roberta, giornalista free lance
intrappolata in un matrimonio noioso... Che siate sotto
l’ombrellone, un sole infuocato o al fresco della
montagna, lasciatevi tentare da questi racconti piccanti e
irresistibili, perché anche la vostra possa essere
un’estate di baci! Perché un'estate senza baci non vale
la pena di essere ricordata! Dall’autrice di TI PREGO
LASCIATI ODIARE il racconto FROM BAŠKA WITH
Page 9/47

Read Free Per Sempre Estate Enewton Narrativa
LOVE di Anna Premoli Dall’autrice di UNA NOTTE
D’AMORE A NY il racconto L’ALBA NEI TUOI OCCHI
di Cassandra Rocca Dall’autrice di A QUALCUNO
PIACE DOLCE il racconto QUANDO IL MARITO È IN
VACANZA di Laura Schiavini Dall’autrice di VOLEVO
ESSERE AUDREY HEPBURN il racconto UN’ESTATE
IN CITTÀ di Vanessa Valentinuzzi Dall’autrice di
L’EDUCAZIONE DI ANGELICA il racconto HOT
CHOCOLATE di Angelica B
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI
LA PROFEZIA PERDUTA DI DANTE, IL NUOVO
ROMANZO DI FRANCESCO FIORETTIIl codice
nascosto della Divina CommediaUn caso editoriale. Il più
grande esordio degli ultimi anni. Intrighi, teoremi,
sorprendenti rivelazioni sul poema più importante di tutti i
tempi.Dante è davvero stato ucciso dalla malaria, come
tutti a Ravenna credono? Oppure qualcuno aveva dei
motivi per desiderare la sua morte e la scomparsa di un
segreto insieme a lui? Tormentati da questo dubbio, la
figlia del poeta, suor Beatrice, un ex templare di nome
Bernard e un medico, Giovanni da Lucca, iniziano una
doppia indagine per fare chiarezza su quanto è
accaduto. Cercano con fatica di decifrare un messaggio
in codice lasciato da Dante su nove fogli di pergamena e
intanto si mettono sulle tracce dei suoi presunti
assassini, scoprendo che molti nutrivano una profonda
avversione per il poeta. Non sarà facile trovare la chiave
del segreto occultato nella Commedia e scoprire chi
voleva impedire che l’opera fosse terminata. Ma perché
l’Alighieri aveva deciso di nascondere con così grande
cura gli ultimi tredici canti del Paradiso? Teoremi
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raffinati, intrighi complessi e verità da svelare si celano
tra i versi delle tre cantiche, come l’identità del Veltro, o
l’annuncio dell’arrivo di un misterioso vendicatore...
Sullo sfondo storico della crisi politica ed economica del
Trecento, Il libro segreto di Dante intreccia vicende reali
e personaggi di fantasia, tessendo trame piene di
mistero e inquietanti interrogativi.Una storia mai
raccontata. Un enigma dimenticato. Quale mistero si
cela nei versi più criptici del sommo poeta?«È un giallo
tutto da godere, senza mai di menticare il grande
originale che lo ha ispirato.»Il Venerdì di
Repubblica«Exploit del dantista Fioretti che gioca con gli
enigmi della Commedia.» Corriere della Sera«Tra segreti
e colpi di scena potrebbe essere Il Codice Da Vinci di
quest’estate.»Vanity Fair«Misteri. Sarà forse il nuovo
caso editoriale dell’estate? Fioretti indaga sulla morte
del poeta con una squadra degna dei RIS.»Il
Riformista«Fenomeno letterario dell’estate.»Il
GiornaleFrancesco FiorettiÈ nato a Lanciano, in
Abruzzo, nel 1960. Siciliano e apulotoscano d’origine, si
è laureato in Lettere a Firenze e ha insegnato in
Lombardia e nelle Marche. Nel 2012 ha conseguito il
dottorato presso l’Università di Eichstätt in Germania,
con una tesi sullo Stilnovo di Dante e Cavalcanti. Ha
pubblicato saggi critici e antologie scolastiche. Con la
Newton Compton ha esordito nel 2011 con Il libro
segreto di Dante, che ha subito scalato le classifiche
italiane: è rimasto per mesi tra le prime posizioni nella
classifica, riscuotendo anche un notevole successo di
critica. I diritti di traduzione sono stati venduti in 7 Paesi.
Nel 2012 ha pubblicato, sempre con la Newton
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Compton, Il quadro segreto di Caravaggio.
Numero 1 in Italia e in Inghilterra Autrice del bestseller Il
profumo delle foglie di tè Ceylon, 1935. Louisa Reeve,
figlia di un agiato mercante di gemme, ha tutto quello
che una donna potrebbe desiderare. Suo marito Elliot,
infatti, è uno spregiudicato quanto affascinante uomo
d’affari e insieme formano una coppia perfetta. Per
rendere completa la loro felicità mancherebbe solo un
bambino, ma Louisa non riesce a dare un erede al
marito. Quel figlio che non arriva pian piano per lei
diventa un’ossessione e inizia a intromettersi con la sua
ingombrante assenza nel rapporto con Elliot, che
comincia a trascorrere sempre più tempo nelle
profumatissime piantagioni di cannella, con lo sguardo
perso nell’immensità dell’Oceano indiano, lontano dalla
moglie. Quando la sera del loro anniversario giunge
improvvisa la notizia della sua morte, Louisa precipita
nell’angoscia. Ripercorrendo le orme del marito, si
inoltra in quelle stesse piantagioni dove Elliot passava
interminabili ore. Ed è qui che conosce Leo, lo scontroso
proprietario dei terreni: un incontro che ha il sapore
dell’attrazione. Ma ben presto il profumo della cannella
lancia il suo incantesimo e Louisa scoprirà a sue spese
che niente è come sembra: un segreto sconvolgente sta
per essere rivelato. Un'autrice tradotta in 25 lingue
Hanno scritto dei suoi romanzi «Dinah Jefferies racconta
epoche e paesi lontani attraverso appassionate eroine.
Una narrativa tutta al femminile.» Il Corriere della Sera
«Un bestseller internazionale.» la Repubblica «Un
romanzone ricco di colpi di scena.» Tu style «Seducente
e romantico, capace di rendere l’autentica atmosfera del
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luogo e del periodo, la Jefferies ha fatto centro.» Sunday
Mirror Dinah Jefferies È nata a Malacca, in Malesia, e si
è trasferita in Inghilterra all’età di otto anni. Ha
insegnato teatro e inglese, e ha iniziato a scrivere nei
cinque anni che ha trascorso in un piccolo villaggio sulle
montagne andaluse. La Newton Compton ha pubblicato
il suo romanzo di esordio La separazione, il bestseller Il
profumo delle foglie di tè, che è stato l’ebook più
venduto nel 2016, La figlia del mercante di seta, entrato
nella classifica della narrativa straniera subito dopo
l’uscita. Dopo il successo di critica e lettori ottenuto con
Il silenzio della pioggia d’estate, torna in Italia con Il
segreto del mercante di zaffiri.
Un manoscritto medievale Un furto perfetto Una
rivelazione incredibile sulla vita di Gesù che cambierà
per sempre la storiaDiego e Patricia sono due trafficanti
internazionali di opere d’arte con una missione speciale
da compiere: un milionario francese li ha incaricati di
rubare dalla cattedrale di Santiago de Compostela il
famoso Codice Callistino. All’apparenza, il manoscritto
sembrerebbe solo un’antica guida per i pellegrini che
compiono il cammino di Santiago. Invece Diego e
Patricia scopriranno ben presto che quel vecchio
documento contiene al suo interno – occultato grazie a
un sistema di cifratura risalente al XII secolo – un libro
apocrifo. Un codice nel codice che svela una
sconvolgente verità sulla genealogia di Gesù. Ma chi si
nasconde dietro al fantomatico francese che ha
commissionato il furto a Diego e Patricia? Chi vuole
impossessarsi del codice che nega il principio stesso
della Trinità? Questa rivoluzionaria scoperta è il primo
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passo verso la fine del mondo preannunciata nelle Sacre
Scritture?Il cammino verso la verità passa per Santiago Il
bestseller che ha scioccato i lettori di tutta la
Spagna«Corral romanza la storia vera del furto del
manoscritto risalente al XII secolo, che ha suscitato tanto
sdegno nell’estate del 2011. Nel libro vengono
accostate le origini del cristianesimo, il cammino di
Santiago e un poderoso e malvagio gruppo di integralisti
cattolici. Il risultato si chiama Il vangelo esoterico.»El
País«José Luis Corral è uno dei bestselleristi del
romanzo storico spagnolo.»El Périodico de AragonaJosé
Luis CorralÈ nato nel 1957 e insegna Storia medievale
all’università di Saragozza. Fondatore e presidente
dell’Associazione degli scrittori aragonesi, è autore di
una trentina di volumi tra saggi, romanzi storici e libri per
bambini. Il vangelo esoterico si ispira a un fatto di
cronaca: il furto reale del Codice Callistino dalla
cattedrale di Santiago de Compostela nell’estate del
2011. Corral è stato anche il consulente storico di Ridley
Scott per la realizzazione del film 1492. La conquista del
Paradiso sulla scoperta dell’America da parte di
Colombo.
«Una storia adorabile e dolcissima che vi farà
innamorare.» Milly Johnson, autrice di Un'indimenticabile
storia d'amore Autrice bestseller in Inghilterra La notizia
della morte di Gwen, per Lottie Foster, è davvero un
fulmine a ciel sereno. Non solo perché era la più cara
amica della sua adorata nonna, ma anche perché ha
deciso di lasciarle un’eredità impegnativa: lo splendido
Cuckoo Cottage. Lottie ha sempre adorato quella villetta,
ma Matt, un affascinante costruttore del posto, la mette
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in guardia: sta cadendo a pezzi. Fortunatamente, però,
lui è disposto a darle una mano con tutti i problemi che
continuano a saltare fuori. La disponibilità di Matt verso
Lottie, agli occhi del suo vicino di casa Will, è
decisamente sospetta. Il fatto che sia geloso, è ovvio,
non c’entra niente... Ma Will è anche il veterinario di
Minnie, la pestifera cagnolina che lei ha ereditato
insieme al cottage e alle quattro roulotte d’epoca, che
intende rimettere in sesto. Il sogno segreto di Lottie,
infatti, è di dar vita a un campeggio vintage anni
Cinquanta. Ma non potrà davvero realizzare il suo
desiderio prima di aver capito di chi fidarsi, specie
adesso che ci sono due uomini a contendersi il suo
cuore... Un’autrice bestseller del Sunday Times Una
lettura perfetta per l'estate: la vera formula per la felicità
Un’eredità inaspettata, quattro roulotte, una casa da
ristrutturare e due corteggiatori... la vita di Lottie non
sarà più la stessa! «Una storia adorabile e dolcissima.
Posso garantire che il mondo di Heidi Swain vi
conquisterà.» Milly Johnson, autrice di
Un’indimenticabile storia d’amore «Questa lettura è
come un abbraccio avvolgente... Scalda il cuore.» Mandy
Baggot, autrice di Natale a Parigi «Personaggi autentici,
trama appassionante e ambientazione bellissima: una
lettura estiva che vi scalderà il cuore.» Heidi SwainÈ
un’autrice bestseller del «Sunday Times». Vive a
Norfolk, in Inghilterra, con il marito e i due figli.
Appassionata di scrittura fin dalla tenera età, si è
dedicata al giornalismo prima di trovare il coraggio di
seguire un corso di scrittura creativa e prendere sul serio
le sue ambizioni letterarie. La casa dei meravigliosi
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tramonti è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
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
MurphyÈ 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.
Dall’autrice del bestseller Un favoloso appartamento a
Parigi Dopo aver perso il fidanzato in guerra, la
diciannovenne Laurel Haley ha accettato un lavoro in
Inghilterra nella speranza che, lasciandosi alle spalle
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l’America e i ricordi, il tempo possa almeno in parte
lenire le sue ferite. E il destino ha in serbo per lei più di
una sorpresa: l’incontro e la travolgente passione per un
uomo affascinante la conducono nella magica atmosfera
della Ville Lumière, sconvolgendo tutte le sue idee
sull’amore. Trent’anni dopo, la figlia di Laurel, Annie,
sta per sposarsi, ma non ha mai saputo chi sia suo
padre né cosa gli sia accaduto. Sua madre è sempre
stata vaga su questo punto ma – con le nozze alle porte
– Annie ha davvero bisogno di sapere la verità. E la
chiave per scoprire i segreti del passato è un misterioso
libro su una donna dalla pessima fama, la duchessa di
Marlborough. Seguendo la sua storia, Annie partirà da
uno sperduto villaggio della campagna inglese per
approdare proprio a Parigi, dove alla fine troverà le
risposte alle sue domande. Ci sono solo due lettere tra
Paris e Paradis Un vecchio libro Un mistero da svelare
Un viaggio romantico «I personaggi sono efficaci e
indimenticabili, l’autrice è impeccabile nel gestire gli
intrecci di due trame, nel far vibrare le somiglianze tra le
vite di due donne così distanti. Davvero affascinante.»
Library Journal «La Gable è sensazionale nel ritrarre
Parigi, sia quando ambienta le scene ai giorni nostri,
inquadrando gli avventori di un piccolo café, sia quando
racconta lo sfoggio di gioielli e pellicce in un bistrò dei
primi del Novecento.» Booklist Michelle Gableè cresciuta
a San Diego, si è laureata al College of William & Mary e
vive a Cardiff by the Sea, in California, con il marito, due
figlie e un gatto. Si occupa di finanza e dedica tutto il
tempo libero alla scrittura. L’idea per Un favoloso
appartamento a Parigi, il suo romanzo d’esordio, è nata
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da una fotografia dell’appartamento parigino di Mme De
Florian, arredato con estremo gusto eppure
abbandonato per 70 anni. Alle stesse atmosfere è
ispirato il suo secondo libro, Ritorno a Parigi.
Numero 1 in Inghilterra e in Italia Dall'autrice del
bestseller Il profumo delle foglie di tè «Il mio cuore ha
battuto insieme a quello di Nicole fino all’ultima pagina.»
Lucinda Riley 1952, Indocina francese. Dalla morte della
madre, Nicole, diciottenne franco-vietnamita, è vissuta
all’ombra della bella sorella maggiore, Sylvie. Quando
Sylvie prende le redini degli affari di famiglia, che
ruotano intorno al commercio della seta, a Nicole non
resta che accontentarsi della gestione di un vecchio
negozio, nel quartiere vietnamita di Hanoi. La zona,
tuttavia, pullula di militanti ribelli pronti a tutto per porre
fine alla dominazione francese, persino a tradire i loro
cari. In questo clima sempre più teso Nicole scopre la
corruzione su cui si regge il sistema coloniale e si rende
conto con sgomento che anche la sua famiglia è
coinvolta... Nel frattempo, la ragazza conosce Trân, un
ribelle vietnamita, e, nonostante sia innamorata di Mark,
un affascinante imprenditore americano che incarna alla
perfezione l’uomo dei suoi sogni, le sembra finalmente
di intravedere una via di fuga da una vita che non ha
scelto e da una cultura a cui non sente di appartenere. In
un Paese dilaniato dai contrasti, è difficile per Nicole fare
la scelta giusta, capire di chi fidarsi... La figlia del
mercante di seta è un romanzo affascinante sulla rivalità
tra sorelle, sull’amore che sfida la sorte, sui segreti da
tenere nascosti, a cui fa da sfondo un Vietnam
incantevole nell’età del colonialismo. Dall'autrice di Il
Page 18/47

Read Free Per Sempre Estate Enewton Narrativa
profumo delle foglie di tè Numero 1 in Inghilterra e in
Italia Tradotto in 19 Paesi «Sentivo l’umidità e il dolce
profumo degli alberi di frangipane... La scrittura di Dinah
è incredibilmente piena di suspense e non rifugge dal
descrivere la dura realtà della guerra. Il mio cuore ha
battuto insieme a quello di Nicole fino all’ultima pagina.»
Lucinda Riley «Riesce a comunicare al lettore ogni
profumo, ogni sapore e ogni suono delle affollate strade
di Hanoi. Nicole è un’eroina vulnerabile, eppure
incredibilmente forte. Vi troverete a chiedervi che cosa
avreste fatto nei suoi panni.» Daily Express «Seducente
e romantico, capace di rendere l’autentica atmosfera del
luogo e periodo, la Jefferies ha fatto centro.» Sunday
Mirror «Una storia avvincente, un’ambientazione
esotica, la rivalità tra sorelle, il romanticismo. Non
riuscivo a smettere di leggerlo.» Julia Gregson Dinah
JefferiesÈ nata a Malacca, in Malesia, e si è trasferita in
Inghilterra all’età di otto anni. Ha insegnato Studi teatrali
e Inglese. Ha iniziato a scrivere nei cinque anni che ha
trascorso in un piccolo villaggio sulle montagne
andaluse. Ha esordito con il romanzo La separazione,
pubblicato da Penguin in Inghilterra e in Italia dalla
Newton Compton. Il profumo delle foglie di tè alla sua
uscita ha raggiunto il primo posto dei più venduti in
Inghilterra e vi è rimasto per diversi mesi.

The ocean, the wild roses on the dunes and the
stunning Cliff House, perched atop a bluff in
Sconset, Nantucket. Inside the faded pages of the
Cliff House guest book live the spellbinding stories of
its female inhabitants: from Ruby, a bright-eyed
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newlywed on the eve of World War II to her
granddaughter Bess, who returns to the beautiful
summer estate. For the first time in four years,
physician Bess Codman visits the compound her
great-grandparents built almost a century before, but
due to erosion, the once-grand home will soon fall
into the sea. Bess must now put aside her
complicated memories in order to pack up the house
and deal with her mother, a notorious town rabblerouser, who refuses to leave. It’s not just memories
of her family home Bess must face though, but also
an old love that might hold new possibilities. In the
midst of packing Bess rediscovers the forgotten
family guest book. Bess’s grandmother and primary
keeper of the book, Ruby, always said Cliff House
was a house of women, and by the very last day of
the very last summer at Cliff House, Bess will
understand the truth of her grandmother’s words in
ways she never imagined.
Players is the glamorous debut novel from
bestselling author Karen Swan. Harry Hunter was
everywhere you looked – bearing down from bus
billboards, beaming out from the society pages,
falling out of nightclubs in the gossip columns, and
flirting up a storm on the telly chat show circuit. Harry
Hunter is the new golden boy of the literary scene.
With his books selling by the millions, the paparazzi
on his tail, and a supermodel on each arm, he
seems to have the world at his feet. Women all over
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the globe adore him but few suspect that his angelic
looks hide a darker side, a side that conceals a
lifetime of lies and deceit. Tor, Cress and Kate have
been best friends for as long as they can remember.
Through all the challenges of marriage, raising
children and maintaining their high-flying careers,
they have stuck together as a powerful and loyal
force to be reckoned with – living proof that twentyfirst-century women can have it all, and do. It is only
when the captivating Harry comes into their lives that
things begin to get complicated, as Tor, Cress and
Kate are drawn into Harry's dangerous games . . .
***THE SUNDAY TIMES BESTSELLING
AUTHOR*** Escape to the seaside with the brand
new novel from Heidi Swain, the Sunday Times
bestselling author of feel-good women’s fiction! 'A
summer delight!' SARAH MORGAN Tess Tyler
needs a break. Weighed down by her high-pressure
job and her demanding father, she’s left little time to
take care of herself. But after a shocking discovery
sends her spiralling, she flees to Wynmouth, the
seaside town she fell in love with as a child, to
escape it all. With its sandy beaches, stunning rock
pools and welcoming community, Tess feels like she
can finally breathe again. And as she grows ever
closer to local barman Sam, she dares to dream that
she might never return to her real life. But when a
familiar face returns to town, Tess realises that there
are secrets in Wynmouth too, and that her own past
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may be about to catch up with her . . . The Secret
Seaside Escape is the perfect read this summer,
promising sandy beaches, stunning rockpools and
breath-taking romance. Perfect for fans of Carole
Matthews and Sarah Morgan. ‘I loved this gorgeous
story of family secrets and second chances’
RACHAEL LUCAS, author of The Telephone Box
Library ‘A delightfully sunny read with added intrigue
and secrets’ BELLA OSBORNE 'I so enjoyed my
seaside escape at Wynmouth. With heart-warming
characters, a gorgeous summer setting, and a great
story with secrets aplenty to keep you turning the
pages, it's the perfect read to relax and curl up at
home with' CAROLINE ROBERTS Readers
everywhere are falling in love with Heidi Swain’s
writing: ‘A lovely, sweet, summery read’ Milly
Johnson ‘Wise, warm and wonderful’ heat 'A ray of
reading sunshine!’ Laura Kemp, author of A Year of
Surprising Acts of Kindness ‘Sparkling and
romantic’ My Weekly
Dall'autrice bestseller di Non lasciarmi andare e Con
te sarà per sempre Bestseller in Italia 1 milioni di
lettori Stelle Cadenti Series Nova Reed non può
dimenticare Quinton Carter, il ragazzo dagli occhi
color miele che le ha fatto capire che deve aspirare a
qualcosa di più della sua vuota vita. Il dolore che lui
prova è così simile al suo, ma mentre Nova è riuscita
a venire a patti con il passato, Quinton è da qualche
parte, là fuori, che sta sprofondando. Ma la ragazza
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è determinata a trovarlo per cercare di aiutarlo prima
che sia troppo tardi. Nova è stata al centro dei suoi
sogni per quasi un anno, ma Quinton non ha mai
pensato che una ragazza dolce e gentile come lei
potesse davvero decidere di prendersi cura di uno
come lui. È convinto di dover pagare per quello che
ha fatto in passato e di meritarsi una vita buia ed
estrema, dove non ci può essere posto per Nova.
Ma lei lo ha seguito a Las Vegas, e sarà difficilissimo
convincerla a stargli lontana, perché Nova si è
messa in mente di volerlo salvare e non ha alcuna
intenzione di andarsene... Un’indimenticabile storia
d’amore Il secondo episodio della nuova
appassionante serie delle stelle cadenti Come puoi
salvare qualcuno che non vuole essere salvato?
«Non il solito rosa» «Intenso, emozionante, una
storia di amore e di salvezza» «Bellissimo e tragico,
una lettura magnifica.» «Impossibile non farsi
coinvolgere da tanto amore.» Jessica Sorensen è
autrice di romanzi che, originariamente
autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno
scalato le classifiche internazionali. La Newton
Compton ha già pubblicato The Secret Series e la
Trilogia delle coincidenze conquistando centinaia di
migliaia di lettori anche in Italia. C'è chi dice amore è
il secondo capitolo della Trilogia delle Stelle cadenti,
di cui la Newton Compton ha già pubblicato il primo
libro, L’amore verrà. L’autrice vive con il marito e i
tre figli tra le montagne innevate del Wyoming.
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Numero 1 in Italia e in Inghilterra Dall'autrice del
bestseller Colazione da Darcy La vera casa è dove
si trova il tuo cuore... Il sole splende sulla piccola e
tranquilla località di mare di Sandybridge: accoglienti
negozi di souvenir, una sala da tè e un favoloso fish
and chips. È il posto dove Grace è cresciuta, anche
se al momento non ne è troppo contenta. Finché è
rimasta a Sandybridge, ha aiutato i suoi genitori a
scovare dei tesori vintage per il loro negozio
d’antiquariato, ma il suo desiderio è sempre stato
quello di poter girare il mondo. E a un certo punto lo
ha fatto: ha cominciato a viaggiare per lavoro, si è
innamorata, ha costruito una famiglia. Allora perché
si trova di nuovo in quella cittadina sul mare, che si
era lasciata alle spalle, e a rivedere Charlie, il suo
migliore amico quando era adolescente? Forse
viaggiare in giro per il mondo non era quello di cui
Grace aveva veramente bisogno. Forse quello che
cercava è sempre stato a portata di mano... Un
romanzo dolce e delicato che parla d’amicizia e del
primo amore «Un romanzo magico, sull’amicizia che
dura dai tempi dell’infanzia, sul primo amore e i
sogni per il futuro.» «Questo romanzo mi è molto
piaciuto. Soprattutto perché non fa ricorso al sesso
per raccontare una storia d’amore. Amo la scrittura
“innocente” di questa autrice e la sua fervida
immaginazione. Grazie per averci regalato queste
pagine.» Ali McNamaraHa iniziato a scrivere
postando pensieri sul sito di Ronan Keating,
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cantante dei Boyzone, attirando migliaia di contatti
giornalieri. Quando si è accorta di questo successo,
ha venduto le sue storie donando il ricavato alla lotta
contro il cancro. Dopo questo strano inizio, ha scritto
il suo romanzo d’esordio Innamorarsi a Notting Hill,
grande bestseller in Gran Bretagna, Colazione da
Darcy, Da New York a Notting Hill per innamorarsi
ancora, Colazione a Notting Hill, Il piccolo negozio di
fiori in riva al mare e Colazione in riva al mare, tutti
pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
A fun, feisty romance, perfect for fans of Sophie
Kinsella and Paige Toon. What girl doesn’t dream of
an amazing promotion working on the other side of
the world? This once in a lifetime opportunity is
presented to 28-year-old investment banker,
Maddison Johnson and instantly fills her with abject
fear. It isn't the New York transfer she had set her
heart on... she's going to South Korea, instead. To
make things worse, her boss Mark Kim doesn't go
out of his way to make it easy for her to adapt to her
new environment. Plunged into a world she knows
nothing about with a man she can't stand, Maddison
finds herself forced to adapt and grow up quickly.
Maybe in the process she will stumble over
something wonderful and quite unexpected... What
people are saying about YOU DRIVE ME CRAZY: 'I
found myself gutted I had to put the book down and
go to bed after my first stint of reading' 'Very
entertaining, really interesting that the storyline
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revolved around working life as well as the personal'
Un amore intenso e un po' folle può durare per
sempre. È il 1975, e per gli studenti della quinta E
del liceo Cassini si avvicinano gli esami. E tra due di
loro, Mattia Doria e Cloe Panebianco, esplode la
passione. Spudorati, esuberanti, spensierati, Mattia
e Cloe si dichiarano amore eterno e giurano che non
si lasceranno mai. Ma con la fine delle lezioni, si
avvicina anche un momento epico per la quinta E:
l’annuale partita di pallone contro la sezione F. Un
evento che catalizza le energie di tutti, compresi
professori, genitori, ragazze pon-pon, vicepresidi e
bidelli. Perché da troppo tempo la E non batte la F, e
quello deve essere il match della riscossa... L’anno
scolastico termina con una grande cena di classe e
in mezzo a quella baldoria Mattia e Cloe si scoprono
sempre più innamorati. Ma passata l’estate, i due
fidanzatini non si ritroveranno... Sono trascorsi quasi
trent’anni quando, per rispettare le ultime volontà
del professore di ginnastica della mitica quinta E,
tutti gli ex allievi si riuniranno per giocare una partita
di pallone. E anche Mattia e Cloe si rivedranno... Un
libro rivelazione con una scrittura nuova e originale,
un vero e proprio colpo al cuore. Uno scrittore
straordinario, una storia romantica, irriverente e
sensuale. Un vero colpo al cuore per chiunque si sia
mai innamorato. Hanno scritto di Remo Guerrini:
«Una rivelazione italiana che va oltre le etichette.»
Oreste Del Buono «Qualcosa di arcaico e dolce dà
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musica alla piccola odissea degli incubi quotidiani.»
Alberto Bevilacqua «La prima adolescenza di sei
ragazzi scatenati che non sanno come orientare le
proprie pulsioni.» Brunella SchisaRemo GuerriniÈ
nato a Genova ed è giornalista da quasi
quarant’anni. È stato direttore di «Epoca», «Il
Giorno», «Focus», «Primo Piano» e dell’edizione
italiana di «Selezione dal Reader’s Digest».
Attualmente dirige il mensile «Meridiani». Nei primi
anni Ottanta è stato, con Andrea Santini, il primo
italiano a pubblicare spy-story nella collana
Segretissimo. È autore di numerosi romanzi, racconti
gialli, thriller e libri di fantascienza, alcuni dei quali
sono stati tradotti in Francia e Germania. Nel 2013 è
uscito L’estate nera per la Newton Compton, da cui
è stato tratto il film Seven Little Killers con
Gianmarco Tognazzi, presto nei cinema.
Can your worst enemy become the love of your life?
A fun, feisty, feel-good romance for fans of Sophie
Kinsella and Meg Cabot. Jennifer and Ian have
known each other for seven years. They are leaders
of two different teams in the same London bank, and
are constantly engaged in a running battle to be
number one. Ian is a handsome, wealthy and soughtafter bachelor;Jennifer is a feisty, independent
lawyer. When they are thrown together to work on
the same project, Ian makes Jenny an offer she can't
refuse: to have free reign of their rich client if she
pretends to be his girlfriend. Soon, it becomes more
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and more difficult to tell the difference between
fiction and reality... What readers are saying about
LOVE TO HATE YOU: 'A light-hearted novel about
love, (im)possibilities and challenges in the
workplace' Tu Style. 'Anna Premoli, for me, is the
best of the genre. This book made me laugh and fall
in love – I read it four times!' 'I loved this novel from
beginning to end ... If you want a book that is fun and
romantic at the same time, I would definitely
recommend it.' 'A beautiful love story ... I read it in
just two days!'
Una deliziosa storia d’amore che ha conquistato
l’Inghilterra «Leggere questo libro è stato come fare
un viaggio in un posto nel quale avevo sempre
desiderato andare.» Emmy Jamieson arriva a La
Cour des Roses, una bella pensione nella campagna
francese, con l’intenzione di trascorrere due
settimane di relax in compagnia di Nathan, il suo
fidanzato. Tra loro c’è qualche problema, ma Emmy
è certa che questa vacanza risolverà tutto. Si
sbaglia... Neanche il tempo di disfare le valigie e
Nathan se l’è già svignata con Gloria, la moglie di
Rupert, il proprietario della pensione. L’uomo è
scioccato ed Emmy, sentendosi in parte
responsabile dell’accaduto, si offre di aiutarlo a
gestire la pensione. Emmy ha il cuore a pezzi, ma si
trova all’improvviso in una dimensione nuova,
circondata da tanti amici. E anche da qualche uomo
interessante: Ryan, il provocante giardiniere, e Alain,
Page 28/47

Read Free Per Sempre Estate Enewton Narrativa
il ragazzo che si occupa dell’amministrazione,
irritante ma bellissimo. Mentre Emmy si riappropria
del proprio tempo e del contatto con la natura
comincia a sentirsi a casa. Ma sarebbe una follia
lasciare amici, famiglia e tutto ciò per cui ha sempre
lavorato... O no? Arriva in Italia la serie dei Ricordi
perduti Grande successo in Inghilterra L’amore a
volte prende strade inaspettate «Come il sole in una
giornata nuvolosa, questo è un libro che scalda il
cuore.» Shellyback Books «Sole, croissant e un buon
bicchiere di vino. Sembra la ricetta per la vacanza
perfetta, invece...» «Non riuscivo a smettere di
leggere questo libro favoloso, pieno di umorismo e
personaggi sfaccettati. Una meravigliosa lettura
estiva!» Helen Pollard Scrive sin da quando era
bambina e da sempre preferisce le storie dei
romanzi alla vita reale. Pensa che la chiave per un
libro di successo sia creare buoni personaggi. Le
piace tratteggiarli, attraverso la sua scrittura, in un
modo ironico e che li renda cari al lettore. Helen è
membro della Romantic Novelists’ Association e
della Society of Authors. La piccola casa dei ricordi
perduti è il primo della serie dei Ricordi perduti.
Rowena Tipton isn’t looking for a new life, just a
new adventure, something to while away the months
as her long-term boyfriend presses pause on their
relationship before they become engaged. But when
a chance encounter at a New York wedding leads to
an audition for a coveted houseshare in The
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Hamptons – Manhattan’s elite beach scene –
suddenly a new life is exactly what she’s got.
Stretching before her is a summer with three eclectic
housemates, long days on white sand ocean
beaches and parties on gilded tennis courts. But
high rewards bring high stakes and Rowena soon
finds herself caught in the crossfire of a vicious
intimidation campaign. Alone for the first time in her
adult life, she has no-one to turn to but a stranger
who is everything she doesn’t want - but possibly
everything she needs. A gorgeously escapist
summer read from the Sunday Times bestselling
author of Christmas at Tiffany's Rowena Tipton isn’t
looking for a new life, just a new adventure,
something to while away the months as her longterm boyfriend presses pause on their relationship
before they become engaged. But when a chance
encounter at a New York wedding leads to an
audition for a coveted houseshare in The Hamptons
– Manhattan’s elite beach scene – suddenly a new
life is exactly what she’s got. Stretching before her
is a summer with three eclectic housemates, long
days on white sand ocean beaches and parties on
gilded tennis courts. But high rewards bring high
stakes and Rowena soon finds herself caught in the
crossfire of a vicious intimidation campaign. Alone
for the first time in her adult life, she has no-one to
turn to but a stranger who is everything she doesn’t
want - but possibly everything she needs. A
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gorgeously escapist summer read from the Sunday
Times bestselling author of Christmas at Tiffany's
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO
DI UN'ESTATE COSÌ All'amore bisogna dire sempre
sì Dall'autrice del bestseller Cupcake Club Una
nuova, romantica storia che vi farà sognare Ci vuole
talento per riconoscere il vero amore È una fredda
serata di fine settembre e nella piccola cittadina di
Carrickbawn la signorina Audrey Matthews,
insegnante d’arte al liceo locale, sta per dare inizio
a un corso di disegno per principianti, per
arrotondare un po’ e passare delle serate diverse in
compagnia di gente nuova. Per Anne e Fiona queste
lezioni sono un modo per distrarsi dalle frustrazioni
quotidiane: Anne è stata appena lasciata dal marito,
che le ha preferito una donna più giovane; Fiona
invece ha scoperto di essere incinta, ma per qualche
ragione non riesce a trovare l’occasione giusta per
rivelarlo al suo compagno. Al corso partecipano
anche il misterioso James, che si è trasferito in città
per iniziare una nuova vita portando con sé sua figlia
e uno scandaloso segreto del suo passato, e Zarek,
da poco arrivato dalla Polonia, che non ha ancora
rivelato a nessuno la propria omosessualità. E infine
c’è Irene, che ha una bellissima casa, un marito di
successo e una figlia perfetta, eppure sente che le
manca terribilmente qualcosa. Tutti i martedì sera i
partecipanti si riuniranno con l’unico scopo di
dedicarsi a un piacevole passatempo, ma non sanno
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ancora che queste allegre e spensierate lezioni
stanno per sconvolgere per sempre la loro vita.
Quando l’amore è un autentico capolavoro Un libro
che vi scalderà il cuore «Un romanzo semplice,
delizioso, ottimista. Non riuscirete a smettere di
leggerlo.» Irish Independent Hanno scritto di
Cupcake Club: «Il lato dolce del dilemma amoroso.»
Corriere della Sera «Attorno ai meravigliosi dolcetti di
Hannah ruota la storia di una piccola comunità, e la
ricerca della felicità e dell’amore dei suoi abitanti.»
Vanity Fair «Cucinando dolcetti per riscoprire
l’amore. In Irlanda un negozio di tortine colorate per
superare le delusioni e aprirsi a nuove sorprese.»
PanoramaRoisin MeaneyIrlandese, ha vissuto negli
Stati Uniti, in Canada, in Africa e in Europa.
Attualmente risiede in Irlanda, a Limerick. È autrice
di diversi libri per adulti e per bambini. Molti dei suoi
bestseller sono stati tradotti con successo all’estero:
la Newton Compton ha pubblicato in Italia Cupcake
Club, Cose incredibili che facciamo per amore e
Un'estate così.
Corruzione, bugie e omicidi. Il potere è un affare di
famigliaUn grande romanzo storico di passione e di
sangueUn alchimista assassinato. Una donna
desiderosa di vendetta. Questa è la Roma dei
Borgia, corrotta e misteriosa. Roma, 1492.Papa
Innocenzo VIII sta per morire e tra i cardinali già si è
scatenata la lotta per la conquista del Trono di
Pietro. In un vicolo del ghetto ebraico, il noto
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alchimista Giordano viene brutalmente ucciso in
circostanze misteriose. Decisa a vendicarne la
morte, la sua unica figlia Francesca sfida tutte le
convenzioni dell’epoca pur di riuscire a diventare
avvelenatrice al servizio del cardinale Rodrigo
Borgia, il capo della famiglia più famosa e pericolosa
d’Italia. Francesca è astuta e coraggiosa e conosce
bene le debolezze e i desideri degli uomini. In poco
tempo diventa la confidente di Lucrezia Borgia e
l’amante di Cesare, erede di Rodrigo, insinuandosi
così nelle misteriose e corrotte stanze del potere.
Mentre è impegnata a parare i colpi potenzialmente
mortali con cui gli avversari del Borgia cercano di
eliminarlo, ritrova le tracce dell’assassino del padre
e scopre l’esistenza di un complotto diabolico che
potrebbe avere un esito catastrofico. Scivolando
furtivamente negli oscuri vicoli del ghetto fino a
raggiungere i lussuosi saloni del Vaticano, accetta di
mettere in gioco la sua vita pur di sventare quella
minaccia oscura. Ma tra i suoi nemici c’è anche il
perfido e temibile domenicano Torquemada, Grande
Inquisitore, che le renderà il compito arduo e
rischioso...Nella Roma dei papi un male oscuro
minaccia di spegnere per sempre le luci del
Rinascimento. Un nuovo Medioevo è alle porte.«Una
fusione perfetta di finzione e realtà»Booklist«Un
entusiasmante thriller storico... La protagonista è un
mix di energia e ingenuità, il suo dilemma affascina e
appassiona. Vivido, intrigante e con un finale aperto,
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questo libro è il primo grande passo verso un nuovo
modo di costruire il romanzo storico.»Publishers
WeeklyDa un'autrice bestseller del New York
TimesSara PooleÈ lo pseudonimo di una famosa
autrice americana. Ha scelto di cimentarsi con il
romanzo storico per poter coniugare le sue passioni
per il Rinascimento, l’Italia e la botanica. Vive nel
Connecticut con il marito. Per saperne di più,
www.sarapoole.com
Un'autrice da oltre 7 milioni di copie nel mondo Nel
giro di una sola estate la vita di Annabel è
completamente cambiata: da quando è stata
scoperta a una festa con il fidanzato di Sophie, la
sua migliore amica, tutti la evitano. L’anno
scolastico inizia per lei nel peggiore dei modi. E la
situazione a casa non contribuisce affatto ad
aiutarla: la sua famiglia un tempo solida, sembra
essere adesso priva di equilibrio e instabile. Che
cosa è successo tra Whitney e Kirsten, le sue sorelle
maggiori? Perché tra di loro c’è un palpabile
risentimento e dei silenzi glaciali? E perché nessuno
ha il coraggio di parlare dell’anoressia di Whitney o
della depressione della madre? Annabel trova
conforto in una strana amicizia con il ragazzo più
solitario della scuola, Owen. Anche lui è arrabbiato
col mondo, ma ha imparato a controllare i suoi
sentimenti e cerca di insegnare ad Annabel a fare lo
stesso. Forse, con il suo aiuto, troverà il coraggio di
affrontare quel che le è davvero successo alla festa,
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quando nella sua vita tutto è improvvisamente
crollato... Un'autrice da 7 milioni di copie vendute nel
mondo Tradotto in 15 lingue Bestseller del New York
Times Uno dei romanzi più belli dell'anno «I
personaggi e i dialoghi sono sapientemente
strutturati. Chi legge per la prima volta la Dessen,
non potrà fare a meno degli altri suoi libri.» «Un
romanzo splendido che scava nel modo di pensare
degli adolescenti, creando personaggi credibili e
reali.» Sarah DessenÈ sempre stata una grande
lettrice, come i suoi genitori, entrambi professori
universitari. Da quando, all’età di otto anni, ricevette
in regalo una vecchia macchina da scrivere, ha
passato il suo tempo, nell’angolo della sua stanza, a
scrivere storie. I libri che ha letto quando era
adolescente – i migliori – sono quelli che hanno
formato le sue idee più di ogni altra cosa. Autrice
bestseller del «New York Times», ha ricevuto
numerosi premi.
Dall'autrice di Cupcake Club Nell Mulcahy è
cresciuta su un’isoletta al largo della costa irlandese
e sta per sposarsi con il suo fidanzato storico, Tim,
giovane e affermato programmatore. Le spese per le
nozze, però, sono tante e la ragazza sta cercando
disperatamente un modo per racimolare qualche
soldo in più per avere finalmente la cerimonia
perfetta che ha sempre sognato. Decide così di
affittare durante l’estate il vecchio cottage che
possiede sull’isola. In paese gira voce che quella
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casa sia stregata, e Nell non ha mai dato peso a
quelle che considera delle dicerie di provincia. Ma
quando tutto comincia ad andare a rotoli e anche il
suo matrimonio sembra sul punto di essere
annullato, perfino lei dovrà rimettere in discussione
le sue convinzioni: la nostra vita è scritta nelle stelle
o siamo noi i responsabili del nostro destino? Di
sicuro, una sola cosa è certa: sarà un’estate che
nessuno sull’isola potrà dimenticare facilmente... Da
un’autrice bestseller tradotta in Germania, Spagna,
Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda e Stati Uniti
Hanno scritto di Roisin Meaney: «Un romanzo che
scalda il cuore, avvincente e popolato da personaggi
adorabili.» Melissa Hill «Il lato dolce del dilemma
amoroso.» Corriere della Sera «È un libro
affascinante che non riuscirete a lasciare.» Irish
IndependentRoisin MeaneyIrlandese, ha vissuto
negli Stati Uniti, in Canada, in Africa e in Europa.
Attualmente risiede in Irlanda, a Limerick. È autrice
di diversi libri per adulti e per bambini. Molti dei suoi
bestseller sono stati tradotti con successo all’estero:
la Newton Compton ha pubblicato in Italia Cupcake
Club, Cose incredibili che facciamo per amore e
Un'estate così.
Fans of Maeve Binchy will love the NO.1
BESTSELLER Roisin Meaney and this heartwarming story of love, friendship and fate set on
Roone, a small island off the west coast of Ireland ...
Nell Mulcahy grew up on the island so when the old
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stone cottage by the edge of the sea went up for
sale, the decision to move back from Dublin was
easy. But when Nell decides to rent out her cottage
for the summer to help raise money her forthcoming
wedding to Tim, she's unprepared for what's about to
happen ... As she welcomes holiday-makers to her
cottage, Nell must face some truths: about her
upcoming wedding to Tim, and her friendship with
his brother, James. And, meanwhile, her father
delivers some astounding news which leaves Nell,
her mother and the island reeling ... But will Nell
make it down the aisle? One thing's for sure, it's a
summer on the island that nobody will ever forget.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO
DEL NUOVO ROMANZOIn vetta alle classifiche in
InghilterraUn appartamento, due amiche, piccoli
segreti e tanto bisogno d'amoreUn romanzo
emozionante e divertente, romantico e
commoventeLe foglie cadono, l’autunno sta
arrivando e Juliet Miller ha ancora il cuore a pezzi.
Non si è ancora ripresa dal burrascoso divorzio da
Roger, che ha trovato a letto con quella che credeva
la sua migliore amica.Tutto ciò che desidera è
cambiare vita, per cui compra un appartamento e si
mette a cercare un coinquilino con cui dividere le
spese. Dopo decine di improbabili candidati, si
presenta Floz, una coetanea che profuma di fragola
e che per lavoro scrive poesie e frasi per i biglietti
d’auguri. Reduce anche lei da una relazione finita
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male, ha lo stesso desiderio di Juliet di voltare
pagina. Juliet considera Floz un’amica sempre più
preziosa, i suoi genitori la trattano come una figlia e
persino il loro vecchio gatto fa le fusa quando la
vede. Guy, il gemello di Juliet, chef rinomato, si
innamora perdutamente di lei. Juliet, dal canto suo,
sembra non accorgersi della passione segreta che
nutre per lei Steve, il migliore amico di Guy, e corre
dietro al suo capo. Tra siti di appuntamenti online e
chiacchierate sul divano, la brezza autunnale soffia
leggera e porta con sé foglie rosse e profumate
novità che stravolgeranno la vita di Juliet e della sua
amica Floz.In vetta alle classifiche in Inghilterra
grazie al passaparolaDall’autrice bestseller del
Sunday TimesQuesto è il libro con cui coccolarsi in
ogni ritaglio di tempoMilly Johnsonvive a Barnsley,
South Yorkshire. È autrice di bestseller venduti in
tutto il mondo. Ama leggere e studiare l’italiano. Un
indimenticabile autunno d’amore è stato a lungo in
testa alle classifiche e finalista al “Melissa Nathan”,
il premio di narrativa femminile più prestigioso
d’Inghilterra.
Un appassionante viaggio nel tempo scandito dai battiti
del cuore Daniel ha attraversato gli oceani del tempo per
trovare Sophia. La sua “memoria” – la capacità di
ricordare le sue tante vite passate – è per lui un dono ma
anche una maledizione. Sophia ora si chiama Lucy, è
una studentessa liceale, e non crede a una sola parola di
ciò che le dice Daniel: le sembra impossibile che in
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passato si siano amati e poi siano stati separati da una
crudele forza misteriosa. Ma lui sa che si sono conosciuti
molto tempo prima, nel 541 d.C. E poi, nel corso dei
secoli, Daniel l’ha sempre rincorsa pur di stare insieme
a lei: sulla via per la Cappadocia nel 776, nell’Inghilterra
del 1918, e poi in Virginia nel 1972. Brevi, fugaci attimi
che la morte ha sempre brutalmente spezzato. Anche
oggi le loro anime si stanno cercando, e ancora una
volta quella forza oscura è pronta a separarli. Un
romanzo magico, un’avventura romantica che si snoda
attraverso i secoli per abbracciare non una, ma tante
vite, inseguendo l’unico, vero, grande amore. «Un
romantico e avvincente viaggio nel tempo che
affascinerà i giovani quanto gli adulti.» The Washington
Post «Ann Brashares riesce a descrivere a fondo i
sentimenti e le passioni. La sua scrittura ricorda molto
Nicholas Sparks.» Publishers Weekly «Passato e
presente si intrecciano in questa storia romantica e
appassionante, che racconta senza veli un amore
travolgente. I lettori la divoreranno.» Booklist «Chiamate
a raccolta i fan di Twilight! Vi innamorerete perdutamente
di questa storia: un amore cosmico tormentato e
appassionante.» Glamour «La storia di una passione
irresistibile, che supera i confini dello spazio e del tempo
per ricordarci che l’amore è eterno.» Bookpage Ann
Brashares Nata e cresciuta a Washington, Ann
Brashares ha studiato filosofia al Barnard College a New
York, città in cui risiede attualmente. Dopo aver svolto
diversi lavori in ambito editoriale, è diventata una
scrittrice di successo. La sua serie Quattro amiche e un
paio di jeans ha venduto 8 milioni di copie nel mondo e il
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suo romanzo L’estate di noi due è stato a lungo tra i
bestseller del «New York Times».
Torna l'autrice bestseller del New York Times I segreti di
Cliff House raccontati dalle voci di tre generazioni di
donne L’oceano e le rose selvatiche sulle dune fanno da
cornice alla meravigliosa Cliff House, arrampicata in
cima alla scogliera di Sconset, nell’isola Nantucket.
Bess Codman, per la prima volta dopo anni, visita il
posto che i suoi nonni costruirono circa un secolo prima.
A causa dell’erosione, la grande casa è destinata a
precipitare nel mare. Bess dovrà mettere da parte i suoi
conflitti con il passato e occuparsi di sistemare la casa.
Per farlo sarà costretta ad affrontare sua madre, una
donna dal carattere determinato, che si rifiuta di
abbandonare Cliff House. Bess non dovrà fare i conti
solo con il passato della sua famiglia, ma anche con un
vecchio amore. Nella confusione degli imballaggi, Bess
ritrova il registro degli ospiti di Cliff House: “Il libro
dell’estate”. Tra le pagine sbiadite del libro sono
custodite le affascinanti storie di coloro che l’hanno
abitata. La nonna di Bess, Ruby – che possedeva il libro
dell’estate al tempo della Seconda Guerra Mondiale –,
le ha sempre detto che “Cliff House è una casa di
donne”. Solo l’ultimo giorno dell’ultima estate in quella
casa arroccata sul mare, Bess si renderà conto che la
verità delle parole di sua nonna è più profonda di quanto
avrebbe mai potuto pensare. «Michelle Gable racconta in
modo brillante il passato, rivelando come rispecchi il
presente. Questo libro è uno splendido romanzo multigenerazionale che parla della forza delle donne di Cliff
House.» Publishers Weekly Michelle Gable è cresciuta a
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San Diego, si è laureata al College of William & Mary e
vive a Cardiff by the Sea, in California, con il marito, due
figlie e un gatto. Si occupa di finanza e dedica tutto il
tempo libero alla scrittura. L’idea per Un favoloso
appartamento a Parigi, il suo romanzo d’esordio, è nata
da una fotografia dell’appartamento parigino di Mme De
Florian, arredato con estremo gusto eppure
abbandonato per 70 anni. Alle stesse atmosfere è
ispirato il suo secondo libro, Ritorno a Parigi.
Il prequel del bestseller Dieci piccoli respiri Cole
Reynolds è un ragazzo che ha tutto. Finché una notte
prende una singola, tragica decisione sbagliata... e
perde ogni cosa Un bicchiere di troppo e il rientro dopo
una festa al college si trasforma in tragedia. Muoiono sei
persone e da un momento all’altro la vita di Cole
Reynolds, uno dei superstiti, cambia irreversibilmente.
Non è facile per lui fare i conti con le proprie
responsabilità nell’accaduto. In passato avrebbe chiesto
aiuto ai suoi amici di sempre, quelli che sono cresciuti
con lui e gli sono stati accanto da quando ha mosso i
primi passi, ma non ci sono più. E a causa sua ora c’è
una ragazza di soli sedici anni che lotta per la vita in un
ospedale, un’esistenza distrutta a causa di una birra e di
un mazzo di chiavi. Tutti gli dicono che non è colpa sua,
che non avrebbe potuto prevedere ciò che poi è
successo, ma Cole non può fingere di non notare quegli
sguardi su di sé, quei sussurri alle sue spalle. Né può
ignorare il devastante senso di colpa nei confronti di
quella ragazza nel suo letto d’ospedale. Vorrebbe
incontrarla per chiederle scusa, ma non gli è concesso.
Con il passare dei mesi, la vergogna e la solitudine
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prendono il sopravvento, e Cole perde interesse in tutto
ciò che prima reputava importante: il college, la sua
ragazza, il suo futuro. La sua vita. Finché non arriva a
toccare il fondo, ed è allora che intravede una via
d’uscita dal suo inferno personale: il perdono. Ma c’è
solo una persona al mondo che può concederglielo...
K.A. TuckerVive vicino Toronto con il marito e le due
figlie. I suoi romanzi, inizialmente autopubblicati, grazie
al grande successo sono stati acquisiti dalla Simon &
Schuster, uno dei maggiori gruppi editoriali di lingua
inglese. Dieci piccoli respiri, Una piccola bugia, Quattro
secondi per perderti e Cinque ragioni per odiarti sono
stati pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
Una storia d’amore, di dolore e di grande coraggioIn
una torrida giornata dell’agosto 1954, Jubie Watts, una
ragazzina di tredici anni, parte con la famiglia per una
vacanza in Florida. Insieme a lei, stretti in macchina, ci
sono i tre fratelli, la madre e Mary Luther, la domestica.
Mary vive con loro da tanti anni e Jubie le è
affezionatissima. Non solo si è sempre occupata della
casa e della cucina, ma con la sua presenza dolce e
amorevole ha spesso compensato gli scatti d’ira del
signor Watts e la freddezza della moglie. Ma Mary ha
una colpa gravissima agli occhi di molti: è una donna di
colore in una società razzista. Man mano che il viaggio
procede verso sud, Jubie sperimenta per la prima volta
le terribili conseguenze delle restrizioni razziali, fino a
quando una vera e propria tragedia sconvolge la sua
vita. Sarà allora che la ragazza capirà l’importanza di
difendere i diritti civili, troverà il coraggio di confrontarsi
con i limiti della sua famiglia e di combattere per un
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futuro di libertà e indipendenza.Amore, dolore e amicizia.
Una storia indimenticabileUn romanzo autentico che
riuscirà a commuovere anche i lettori più controllati Anna
Jean Mayhewè nata e cresciuta nel North Carolina, dove
vive tuttora. Ha lavorato come redattrice per un giornale
medico e per una rivista di fantascienza. Con Il colore
dei fiori d’estate, il suo primo romanzo, vincitore del Sir
Walter Raleigh Award e finalista al SIBA Book Award,
racconta il periodo della segregazione razziale in
America, che ha vissuto in prima persona da ragazza.
Per saperne di più visitate il suo sito: www.ajmm.net.
‘This was where her dreams drifted to if she didn’t blot
her nights out with drink; this was where her thoughts
settled if she didn’t fill her days with chat. She
remembered this tiny, remote foreign village on a
molecular level and the sight of it soaked into her like
water into sand, because this was where her old life had
ended and her new one had begun.’ Portobello – home
to the world-famous street market, Notting Hill Carnival
and Clem Alderton. She’s the queen of the scene, the
girl everyone wants to be or be with. But beneath the
morning-after makeup, Clem is keeping a secret, and
when she goes too far one reckless night she endangers
everything – her home, her job and even her adored
brother’s love. Portofino – a place of wild beauty and oldschool glamour, and where a neglected villa has been
bought by a handsome stranger. He wants Clem to
restore it for him and it seems like the answer to all her
problems – except that Clem has been there once before
and vowed, for her own protection, never to return . . .
WOW! Imperdibile Divertente, romantico e sexy E se il
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sesso più trasgressivo fosse quello dolce? Amy ha
trent’anni, è single e lavora nella redazione della celebre
rivista newyorkese di gossip «Manhattan Rumors».
Colette, la stravagante direttrice del giornale, è sempre
alla ricerca di nuove idee che attirino lettori. E così Amy
si ritrova con un incarico davvero fuori dal comune:
dovrà fare un’inchiesta sul mondo dei sex toys e cercare
di strappare piccanti interviste in esclusiva alle celebrità.
Il problema è che Amy è totalmente a digiuno in materia
di giocattoli erotici... Decisa a portare a termine la sua
missione giornalistica, Amy inizia la sua eccitante
avventura entrando in questo colorato e bizzarro mondo,
fino a scoprire che... Be’, andate a leggerlo! L'amore
non è mai stato così dolce! Un successo del passaparola
«Una storia che si divora!» Tiziana «Divertente, erotico
quel tanto che basta a stuzzicare i sensi, intrigante e ben
congegnato! Lo consiglio a tutti, uomini e donne, che
vogliono leggere di sesso senza arrivare ad eccessi.»
Donatella «Bello, bello, bello!!! L’ho già consigliato a
tutte le mie amiche!!!» Eva «Una lettura ironica e
romantica che ti coinvolge fino alla fine!» Claudia Laura
SchiaviniÈ nata, vive e lavora a Trieste. Collabora con
una rivista di narrativa femminile scrivendo racconti e
romanzi. A qualcuno piace dolce è stato pubblicato per
la prima volta in ebook nel 2013 diventando in soli due
mesi un bestseller tra i più scaricati.
Dall'autrice di Tutta colpa di New York In top 10 per
settimane È possibile rinunciare per sempre a un sogno?
Liberty Allen non ha dubbi: la risposta è sì. Dopo aver
provato il dolore cocente di continue delusioni, ha deciso
di trasformarsi in una donna razionale e controllata, ben
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lontana dalla ragazzina romantica e affamata d’affetto
che era in passato. Adesso è serena, ha un lavoro
soddisfacente ed è in procinto di sposarsi con un uomo
perfetto, o almeno è quello che crede. Ha detto addio a
tutto ciò che può incrinare la sua determinazione: i
legami troppo profondi, le emozioni incontrollabili, il
romanticismo. E il cibo, che per tanti anni è stato per lei
un surrogato dell’amore. Ma quando Zack Sullivan
riappare nella sua vita, ogni certezza inizia a vacillare.
Perché Zack rappresenta tutto ciò che lei vuole evitare: è
diventato un pasticciere di successo, è
peccaminosamente attraente ed è determinato a
riportare alla luce la Liberty di un tempo... Dall'autrice dei
bestseller Tutta colpa di New York e Una notte d'amore
a New York Una nuova commedia frizzante e romantica
tutta da gustare Se pensi che i sogni non si avverino
mai, ricorda che a New York tutto può succedere! «Ma
quanto mi è piaciuto questo libro??? Mi mancava un libro
romantico!» Pazzebooklovers «È ufficiale: adoro questa
scrittrice!! Nessuna come lei sa farmi ridere, sospirare e
commuovere, tutto nello stesso libro!» Melu «Una dose
massiccia di felicità, di spensieratezza e di romanticismo.
Devo ringraziare Cassandra per avermi salvata dal
baratro della disperazione letteraria!» Miraphora
Cassandra RoccaÈ di origini siciliane e vive a Genova.
Nella vita di tutti i giorni lavora come educatrice infantile,
ma dedica il tempo che le resta al suo amore più grande:
i libri. Newton Compton ha pubblicato il suo romanzo
d’esordio Tutta colpa di New York, che ha riscosso un
inaspettato successo, rimanendo per settimane ai primi
posti delle classifiche, anche in quelle degli store online,
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e Una notte d’amore a New York. Solo in versione
ebook In amore tutto può succedere 1.5, Tutta colpa
della gelosia 2.5 e nell’antologia Baci d’estate il
racconto L’alba nei tuoi occhi. Per saperne di più visita
la sua pagina Facebook.
Una scrittrice di bestseller amata in tutto il mondo
Dall’autrice del bestseller Innamorarsi a Notting Hill
Scarlett O’Brien, grande appassionata di cinema, è
finalmente riuscita a inserirsi nel jet set internazionale e
a vivere la vita da star che ha sempre sognato,
dividendosi tra due lavori di prestigio e tra le sue città
preferite, Londra e New York. E ora che sta anche
pianificando il suo matrimonio da favola con
l’affascinante fidanzato Sean, le cose non potrebbero
andar meglio. Ma quando Scarlett viene ingaggiata per
lavorare con la famosa diva Gabriella Romero, la
preferita dei paparazzi di mezzo mondo, capirà davvero
cosa significa stare sotto i riflettori ventiquattr’ore su
ventiquattro. Scarlett comincerà così a rimpiangere una
vita normale e lontana dalle luci della ribalta...
Dall’autrice bestseller internazionale di Colazione da
Darcy Una nuova romantica e frizzante storia per
innamorarsi ancora Basta il tempo di un caffè per
innamorarsi I commenti dei lettori: «Assolutamente
fantastico!» Lisa «Sono una grossa fan di Ali McNamara
e ancora non ho trovato un libro deludente.» Paula «Un
must per tutti gli amanti del chick lit.» Paris Baker Ali
McNamaraHa iniziato a scrivere postando pensieri sul
sito di Ronan Keating, cantante dei Boyzone, attirando
migliaia di contatti giornalieri. Quando si è accorta di
questo successo, ha venduto le sue storie donando il
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ricavato alla lotta contro il cancro. Dopo questo strano
inizio, ha scritto il suo romanzo d’esordio Innamorarsi a
Notting Hill, grande bestseller in Gran Bretagna,
Colazione da Darcy, Da New York a Notting Hill per
innamorarsi ancora e Colazione a Notting Hill.
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