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Yeah, reviewing a books un adorabile bugiardo lauren rowe could ensue your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, triumph does not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as with ease as bargain even more than additional will allow each success. next to, the publication as competently as perspicacity of this un adorabile bugiardo lauren rowe can be taken as skillfully as picked to act.
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Un adorabile bugiardo (Italian Edition) eBook: Rowe, Lauren: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main content. Try Prime Hello, Sign in Account & Lists Sign in Account & Lists Returns & Orders Try Prime Basket. Kindle Store . Go Search Hello Select your ...
Un adorabile bugiardo (Italian Edition) eBook: Rowe ...
Read "Un adorabile bugiardo" by Lauren Rowe available from Rakuten Kobo. **Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series** Non è andata proprio come mi...
Un adorabile bugiardo eBook by Lauren Rowe - 9788822720689 ...
Un adorabile bugiardo (Italian Edition) - Kindle edition by Lauren Rowe. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while reading Un adorabile bugiardo (Italian Edition).
Un adorabile bugiardo (Italian Edition) - Kindle edition ...
Indiscutibilmente 'Un adorabile bugiardo' è un libro piacevole da leggere per trascorrere alcune ore in divertenti compagnia di Tessa e Ryan. Leggi di più . Una persona l'ha trovato utile. Utile. Commento Segnala un abuso. Ci. 3,0 su 5 stelle piu che carino. Recensito in Italia il 28 giugno 2018. Acquisto verificato. storia non particolarmente impegnativa ma comunque piacevole,tutto parte ...
Un adorabile bugiardo eBook: Rowe, Lauren: Amazon.it ...
Un adorabile bugiardo [Rowe, Lauren, Gazzaniga, F.] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Un adorabile bugiardo
Un adorabile bugiardo - Rowe, Lauren, Gazzaniga, F ...
the un adorabile bugiardo lauren rowe is Page 1/4 Acces PDF Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe universally compatible subsequently any devices to read You won’t find fiction here – like Wikipedia, Wikibooks is devoted entirely to the sharing of knowledge realidades 2 capitulo 2b answer key, Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe - burrus.gethiredwith.me review un adorabile bugiardo lauren rowe ...
Read Online Un Adorabile Bugiardo
un adorabile bugiardo lauren rowe what you afterward to read! Project Gutenberg is one of the largest sources for free books on the web, with over 30,000 downloadable free books available in a wide variety of formats. Project Gutenberg is the oldest (and quite possibly the largest) library on the web, with literally hundreds of thousands free books available for download. The vast majority of ...
Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe - dbnspeechtherapy.co.za
Un adorabile bugiardo è un libro di Lauren Rowe pubblicato da Newton Compton Editori nella collana Anagramma: acquista su IBS a 14.80€!
Un adorabile bugiardo - Lauren Rowe - Libro - Newton ...
Un adorabile bugiardo [Lauren Rowe, F. Gazzaniga] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Un adorabile bugiardo: Lauren Rowe, F. Gazzaniga ...
the un adorabile bugiardo lauren rowe is Page 1/4 Acces PDF Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe universally compatible subsequently any devices to read You won’t find fiction here – like Wikipedia, Wikibooks is devoted entirely to the sharing of knowledge realidades 2 capitulo 2b answer key, Read Online Un Adorabile Bugiardo TRAMA: UN ADORABILE BUGIARDO MORGAN BROTHERS #1 Lauren Rowe ...
Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe
Lauren Rowe - Un adorabile bugiardo Italian | 2018 | 409 pages | ISBN: 8822718208 | EPUB | 0,5 MB Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma istantaneamente in odio. Ma è esattamente quello che è successo quando l'uomo affascinante e super sexy che ho conosciuto in un locale si è rivelato essere un bugiardo imbroglione senza un briciolo di buonsenso.
Lauren Rowe - Un adorabile bugiardo / AvaxHome
Un adorabile bugiardo. di Lauren Rowe. Grazie per la condivisione! Hai inviato la seguente valutazione e recensione. Appena le avremo esaminate le pubblicheremo sul nostro sito. 1. di sopra 9 settembre, 2020. Ok, chiudi 4,07. 273. Scrivi la tua recensione. Dettagli eBook. Newton Compton Editori Data di uscita: 21 giugno 2018; ISBN: 9788822720689; Lingua: Italiano; Opzioni di download: EPUB 2 ...
Un adorabile bugiardo eBook di Lauren Rowe - 9788822720689 ...
Per sempre insieme a me (Italian Edition) eBook: Rowe, Lauren: Amazon.co.uk: Kindle Store. Skip to main content.co.uk. Hello, Sign in. Account & Lists Account Sign in Account & Lists Returns & Orders. Try. Prime Basket. Kindle Store. Go Search Hello Select ...
Per sempre insieme a me (Italian Edition) eBook: Rowe ...
Un adorabile bugiardo - Lauren Rowe - epub - Libri Un adorabile bugiardo, Libro di Lauren Rowe. Sconto 5% e Spedizione gratuita per ordini superiori a 25 euro. Acquistalo su Page 5/10. Read Online Un Adorabile Bugiardo libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Newton Compton Editori, collana Anagramma, rilegato, giugno 2018, 9788822718204. Un adorabile bugiardo - Rowe Lauren, Newton Compton ...
Un Adorabile Bugiardo - web-server-04.peakadx.com
L'autore Lauren Rowe è lo pseudonimo di un'autrice bestseller di USA Today. Ha deciso di pubblicare sotto un altro nome la serie erotica The Club Series, così da non doversi porre alcun tipo di censura. Vive in California con la sua famiglia. Un adorabile bugiardo Lauren Rowe Traduttore:F. Gazzaniga Editore:Newton Compton Collana:Anagramma Anno edizione: 2018…

Odio e amore sono più simili di quanto si possa pensare Dall'autrice di The Club Series Non è andata proprio come mi aspettavo. Di solito il colpo di fulmine non si trasforma subito in odio. Ma è proprio quello che è successo quando l’uomo affascinante e sexy che ho conosciuto in un locale si è rivelato un bugiardo senza un briciolo di buonsenso. Mi ha persino chiamato sociopatica... Adesso, tre mesi dopo, per una serie di eventi
assurdi che non avrei mai potuto prevedere, vengo a sapere che il mio capo sta per sposare la sorella di quel cretino, alle Hawaii, e io dovrò fare buon viso a cattivo gioco per un’intera settimana, se non voglio rischiare di perdere il lavoro. Dovrò fingere di non averlo mai conosciuto. Anche se lo odio. Vorrei solo che il cervello spiegasse al mio corpo che è un bastardo. Perché, ogni volta che mi lancia uno di quei sorrisi irresistibili,
devo fare appello a tutto il mio autocontrollo per non saltargli letteralmente addosso... Un’autrice bestseller di USA Today Tradotta in tutto il mondo Credeva che fosse l’uomo giusto invece ha cominciato a odiarlo Passare sette giorni con lui potrebbe rivelarsi un inferno «Due personaggi carismatici che mi hanno fatto innamorare, è veramente un libro perfetto.» «La lettura preferita di quest’anno. Un libro ironico, sexy e brillante! Mi
ha conquistato su tutti i fronti.» Lauren RoweÈ lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna censura. Lauren vive a San Diego, in California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato la Club Series. Un adorabile bugiardo è il romanzo autoconclusivo con cui torna in Italia.
The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times. La serie più bollente che è diventata un successo internazionale «Non c’è mai stato un amore come il nostro e non ce ne sarà mai un altro. La nostra è la più grande storia d’amore mai raccontata. I nostri sentimenti sono puri e autentici. Il nostro amore è così puro e vero che siamo il diletto degli dèi». Jonas
Faraday continua a lottare contro i suoi demoni personali, ma non è più solo nella sua battaglia. Accanto a lui ora c’è Sarah e non può rischiare di perderla. Giungerà mai per Jonas il momento della redenzione? «Stupendo... grazie Lauren per le emozioni che mi hai fatto provare. Mi hai conquistato fin dall’inizio.» «Un bel mix di adrenalina, suspense, amore, amicizia e sesso selvaggio. Un ottimo epilogo per una trilogia arrivata da
oltre oceano, molto affascinante, convincente e romantica.» «Una trilogia perfetta e unica. Ho adorato la storia di Jonas e Sarah dall’inizio alla fine, senza un minimo dettaglio fuori posto, con lo stile inconfondibile dell’autrice che ci ha regalato un romanzo intenso, ricco di suspense, di lacrime, di follia, di divertimento e di passione.» «La giusta conclusione per una storia di gioco, passione e amore. La trama ti trascina nel mondo di
Jonas e Sarah e ti coinvolge... Che dire? Assolutamente consigliato per chi ama il genere!» Lauren Rowe è lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere The Club Series senza alcuna autocensura. Lauren Rowe vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione
e Insieme per amore..
The Club Series Jonas Faraday, uomo d’affari e playboy, voleva solo entrare a far parte di un club esclusivo. Da quando però ha ricevuto quel messaggio privato dalla sconosciuta incaricata di seguire la sua domanda di ammissione, Jonas è ossessionato dall’idea di trovarla e soddisfarla, facendole provare ciò che lei afferma di non aver mai sperimentato. Sarah sa che ciò che ha fatto potrebbe costarle il lavoro, ma il messaggio
nella richiesta di ammissione di Jonas Faraday era così brutale, sincero ed eccitante che non ha saputo resistere: ha dovuto contattarlo. Certo, nel confidargli che nessuno mai è riuscito a soddisfarla era anche consapevole di lanciargli un’irresistibile sfida, ma non si aspettava che lui le avrebbe dato la caccia con tanta determinazione. E la tentazione di cedere è sempre più forte... 500.000 copie negli Stati Uniti Lo scandaloso
fenomeno Lauren Rowe Autrice bestseller USA Today «Travolgente. Eccitante. Bellissimo. Sexy. Romantico. Divertente. Appassionante. Bellissimo l’ho già detto? Che altro devo dirvi per convincervi a entrare nel club? Questo romanzo è una rivelazione.» Lauren Roweè lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere The Club series
senza alcuna autocensura. Lauren Rowe vive a San Diego, California, con la sua famiglia.
Insieme per gioco • Insieme per passione • Insieme per amore • Insieme per sempre Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti 4 romanzi in 1 Il desiderio ha regole ferree. Infrangerle è un privilegio. Jonas Faraday, uomo d’affari e playboy, voleva solo entrare a far parte di un club esclusivo. Da quando però ha ricevuto quel messaggio privato dalla sconosciuta incaricata di seguire la sua domanda di ammissione, Jonas è
ossessionato dall’idea di trovarla e soddisfarla, facendole provare ciò che lei afferma di non aver mai sperimentato. Sarah sa che ciò che ha fatto potrebbe costarle il lavoro, ma il messaggio nella richiesta di ammissione di Jonas Faraday era così brutale, sincero ed eccitante che non ha saputo resistere: ha dovuto contattarlo. E questo è solo l’inizio di una sfida sensuale in cui l’attrazione, la lussuria, l’inganno e la sincerità sono
gli ingredienti principali. Nei quattro romanzi bestseller di Lauren Rowe, prende vita un mondo fatto di luci abbaglianti e ombre oscure, una storia scandalosa e capace di travolgere insieme il corpo e l’anima. Lo scandaloso fenomeno Lauren Rowe Autrice bestseller di USA Today «Travolgente. Eccitante. Bellissimo. Sexy. Romantico. Divertente. Appassionante. Bellissimo l’ho già detto? Che altro devo dirvi per convincervi a
entrare nel club? Lauren Rowe è una rivelazione.» «Questo romanzo è stato un turbine di emozioni. Passione, felicità e tenerezza... Assolutamente da leggere? Sì. Da amare? Sì.» «Se ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito perché non è la classica storia d’amore, è realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è tristezza e felicità, è respiro e inquietudine... è tutto, è meraviglia e
dolcezza.» Lauren Rowe è lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione, Insieme per amore e Insieme per sempre, primi quattro capitoli della The Club Series. Un incontro
all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso, che completano la serie, sono incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times Una serie bollente che è diventata un successo internazionale Josh Faraday e Kat Morgan sono a una svolta decisiva della loro impetuosa e passionale relazione. Questa volta dovranno misurarsi con la più grande avventura che possa vivere una coppia: la nascita di un figlio. Come reagirà Josh di fronte a
questa sconvolgente notizia? I sentimenti che prova per Kat saranno più forti del fantasma di suo padre e dei demoni della sua infanzia? In questo epico finale, il desiderio irrefrenabile che li ha travolti sin dal primo incontro potrà forse aiutarli a superare le loro più profonde paure e condurli alla scoperta della forza del vero amore... «Santo cielo! Questa serie continua a lasciarmi senza fiato!» «Questo libro è un vero uragano! Ho
cercato di leggerlo piano piano per assaporarlo e farlo durare di più, come si fa con un buon whisky d’annata... E adesso che è finito come farò?» «Ogni singola parte di me ha divorato questo libro, non riuscivo a staccarmene. Questa serie mi ha fatto esplodere il cuore, il cervello, l’anima.» «Resterete completamente rapiti, non riuscirete più a farne a meno! Questa serie è assolutamente incredibile!» «Questa serie mi ha
letteralmente mandata in estasi... Non ero pronta per i fratelli Faraday quando ho iniziato e ora non sono pronta a lasciarli!» «Lauren Rowe è in assoluto la mia autrice preferita. Ho adorato ogni singolo libro. Le sue storie sono al tempo stesso bollenti, dolci, divertenti, e tengono con il fiato sospeso fino alla fine.» «Il finale perfetto per una storia fantastica. Lauren Rowe ha creato personaggi unici in questa serie, e ora che è finita ho
solo voglia di piangere.» Lauren Roweè lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione, Insieme per amore e Insieme per sempre, primi quattro capitoli della The Club Series. Un
incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano all’improvviso, che completano la serie, sono incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
Dall’autrice di The Club Series Autrice bestseller di New York Times e USA Today Quando ho visto Violet Rhodes a una festa è stata musica a prima vista. Era fatta di luce e oscurità unite insieme. Melodia in movimento. Il tutto con l’aria indifferente di chi non si cura dello sguardo altrui. Non potevo offrirle altro che una notte di passione. Volevo crogiolarmi nella mia ultima serata di anonimato prima del mio esordio in tour. Ma
niente è andato secondo i piani. In una notte, Violet mi è entrata sotto pelle e nel sangue. Ha tatuato il suo nome sul mio petto. È diventata la mia musa. E poi se n’è andata. Ora, mesi dopo, rieccola. Intensa come un raggio ultravioletto. Una luce bellissima ed eterea che porta con sé la promessa di danno e distruzione. La testa mi dice di fuggire lontano da questa ragazza, ma il mio cuore non può fare a meno di sentire che
potrebbe essere l’unica... il tipo che si incontra una volta sola nella vita. Lauren Rowe È lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di «USA Today», artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna censura. Lauren vive a San Diego, in California, con la famiglia. La Newton Compton ha pubblicato The Club Series, i romanzi Un adorabile bugiardo, Per sempre insieme a me, Uno
sconosciuto all'improvviso e Nient'altro che noi.
Un’autrice N°1 nel cuore delle lettrici Autrice di The Club Series La prima volta che ho posato gli occhi su Lydia Decker, non sono riuscito a parlare. Nemmeno a respirare, però, o a mettere insieme due pensieri coerenti. Non mi riferisco allo stereotipo del ragazzo folgorato dalla bellezza di una donna. Lydia è bellissima, certo, ma non è questo il punto. Ero immobilizzato, strafatto di antidolorifici e avevo l’umore sbriciolato quasi
quanto le ossa. Avevo toccato davvero il fondo. Lydia era la mia terapista, e si occupava della mia riabilitazione. È stata il raggio di sole nel momento più buio. L’unica speranza per la mia anima andata in frantumi. E si è dedicata a me con devozione e cura, dopo aver deciso che la sua missione fosse quella di rimettermi in piedi. Era convinta di essere destinata a salvarmi e io ci ho creduto. Mi sono lasciato guarire da lei nel fisico,
nello spirito... e nel cuore. E mi sono innamorato perdutamente. Quello che non sapevo e non potevo nemmeno immaginare è che Lydia Decker aveva molto più bisogno di qualcuno che la salvasse di quanto ne avessi io. Un’autrice bestseller di USA Today Tradotta in tutto il mondo Alcuni eroi arrivano quando e come meno te lo aspetti «Una storia che ti prende e non ti lascia andare fino alla fine. Lauren Rowe riesce a farti
volare.» «Questa autrice riesce a parlare alla mia anima come nessun’altra e con questa storia ha fatto centro.» Lauren Rowe è lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di «USA Today», artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna censura. Lauren vive a San Diego, in California, con la famiglia. La Newton Compton ha pubblicato la Club Series e il romanzo Un adorabile
bugiardo.
The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times Una serie bollente che è diventata un successo internazionale La passione tra Josh Faraday e Kat Morgan si fa ancora più esplosiva e travolgente. Finalmente Kat ha ottenuto ciò che desiderava: condividere i più profondi e oscuri segreti di Josh. Ma la scoperta di quelle fantasie inconfessabili li avvicinerà o, al
contrario, creerà un solco tra loro, riportando alla luce vecchi demoni? E la folle attrazione, l’impetuosa carica erotica del loro rapporto resisteranno alla prova della routine? Senza più inibizioni, Josh e Kat erano pronti a soddisfare ogni loro voglia e ogni capriccio, ma non si sarebbero mai aspettati di dover fare i conti con sentimenti forti quanto la loro passione... «Lauren Rowe ha il potere di stordirmi... Ho bisogno di Josh Faraday,
ora!» «Santo cielo! Questa serie continua a lasciarmi senza fiato! Già solo il sarcasmo e l’ironia dell’autrice basterebbero a innamorarsene, ma la storia e i personaggi... ragazzi, sono assolutamente unici!» «Adoro Josh e Kat, sono pazza di loro! Lauren Rowe è una vera fuoriclasse e mi ha letteralmente stregata!» «Lauren Rowe, hai deciso di farmi impazzire! Questo libro è decisamente sopra le righe, ne ho amato ogni singola
riga! Risate, dramma, angoscia, sesso bollente... in questo romanzo c’è davvero tutto!» «Lauren Rowe è brillante e divertente: vi farà ridere fino alle lacrime e poi piangere come bambini... Insomma, la serie The Club è la perfezione!» «Il mio amore per Lauren Rowe cresce in modo esponenziale: vorrei urlare quanto mi è piaciuto questo libro, ma non sarebbe comunque abbastanza». Lauren Roweè lo pseudonimo di una
poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna autocensura. Lauren vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha pubblicato Insieme per gioco, Insieme per passione, Insieme per amore e Insieme per sempre, primi quattro capitoli della The Club Series. Un incontro all’improvviso, Un bacio all’improvviso, Un uragano
all’improvviso, che completano la serie, sono incentrati sulla storia d’amore tra Josh e Kat.
Keane Morgan è insopportabile. Non risponde alle mie chiamate o ai messaggi e sono infuriata. Né a lui né a me piace l’idea di affrontare insieme un viaggio in macchina da Seattle a Los Angeles. Ma non ho scelta. Ho un disperato bisogno di un favore, e il prezzo da pagare è qualche ora chiusa in macchina con Keane. Posso farcela. O almeno credo. Perché non mi aspettavo che Keane fosse così bello. E, devo ammettere,
anche divertente. Ma è così fastidiosamente innamorato di sé stesso! Il modo in cui sfoggia le sue fossette perfette è quasi ridicolo. E, in tutta onestà, chi si rivolgerebbe mai a una ragazza chiamandola “bambolina”? Giusto uno spogliarellista. Ed è proprio così: ho scoperto che Keane è il Magic Mike di Seattle. Il suo nome d’arte è “Martello”. Il che lo rende l’ultimo uomo sulla faccia della terra di cui potrei innamorarmi... o almeno
Page 1/2

Read Online Un Adorabile Bugiardo Lauren Rowe
credo. Dall'autrice bestseller USA Today Uno dei romanzi più divertenti e dolci dell'anno Hanno scritto dei suoi romanzi: «Travolgente. Eccitante. Bellissimo. Sexy. Romantico. Divertente. Appassionante. Bellissimo l’ho già detto? Che altro devo dirvi per convincervi? Lauren Rowe è una rivelazione.» «Se ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito perché non è la classica storia d’amore, è
realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è tristezza e felicità, è respiro e inquietudine... è tutto, è meraviglia e dolcezza.» Lauren Rowe È lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di «USA Today», artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere senza alcuna censura. Lauren vive a San Diego, in California, con la famiglia. La Newton Compton ha pubblicato la Club Series, i romanzi Un
adorabile bugiardo, Per sempre insieme a me e Uno sconosciuto all'improvviso.
The Club Series Mezzo milione di copie vendute negli Stati Uniti Dall’autrice bestseller di USA Today e New York Times, il secondo capitolo della serie bollente che è diventata un successo internazionale All’improvviso tutta la sua vita è precipitata nel caos, eppure Sarah riesce a pensare solo a questa violenta, implacabile, insaziabile dipendenza dal magico tocco di Jonas. Ha scatenato in lei una fame che la consuma dentro e
che si placa solo quando lui finalmente si arrende a lei nello stesso modo: mente, corpo e anima. La rovente storia d’amore tra Jonas e Sarah continua, ma la passione va maneggiata con cura se non si vuole restare bruciati... «Questo romanzo è stato un turbine di emozioni. Passione, felicità e tenerezza... Assolutamente da leggere? Sì. Da amare? Sì.» «Questo libro è stato ancora meglio del primo, quindi doppi complimenti alla
cara Lauren per questa meraviglia. Se ancora non avete letto la storia di Jonas e Sarah vi consiglio di rimediare subito perché non è la classica storia d’amore, è realtà mista a fantasia, è amore misto a tormento, è tristezza e felicità, è respiro e inquietudine... è tutto, è meraviglia e dolcezza.» «Insieme per passione è una storia brillante ed eccitante ma anche infinitamente dolce e divertente... Un finale da brivido, che mi ha
scioccata, spiazzata, e fatto rimanere a bocca aperta. Preparatevi a finire sulle montagne russe. Allacciatevi le cinture.» «Sono arrivata ai ringraziamenti e non me ne sono accorta... questa serie la divori!!» «Due personaggi ironici ma anche teneri. La suspense non manca e... Che colpo di scena!» «La storia prosegue e ti incatena sempre di più, il loro amore è così forte... I personaggi sono ben definiti e la loro storia scritta in
modo così coinvolgente. L’unica pecca: dover aspettare il seguito per saperne di più.» Lauren Roweè lo pseudonimo di una poliedrica autrice bestseller di USA Today, artista e cantante che ha deciso di liberare il proprio alter ego per scrivere The Club Series senza alcuna autocensura. Lauren Rowe vive a San Diego, California, con la sua famiglia. La Newton Compton ha già pubblicato Insieme per gioco.
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