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Se è un caso editoriale ci sarà un perché
Il romanzo che tutti ameranno
Divertente e romantico come Notting Hill
Scelto dai lettori grazie al passaparola
«Io e te siamo un errore», gli ripeto ancora, ma lui non
si scompone.
«E allora facciamo questo errore, al resto penseremo
dopo», mi dice.
E se quell'odio nascondesse amore?
E se Lei provasse qualcosa per quell’arrogante e
detestabile collega?
E se dietro quel fare presuntuoso di Lui ci fosse altro?
Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li hanno passati a farsi la guerra. A capo
di due team nella stessa banca d’affari londinese, tra di loro è da sempre scontro aperto e dichiarato.
Si detestano, non si sopportano, e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le ruote. Finché un
giorno, per caso, sono costretti a lavorare a uno stesso progetto: gestire i capitali di un nobile e
facoltoso cliente.
E così si ritrovano a dover passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l’orario d’ufficio. Ma
Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di Londra e le sue “frequentazioni” non passano mai
inosservate: basta un’innocente serata trascorsa in un ristorante, per farli finire sulla pagina gossip
di un noto quotidiano inglese. Lei è furiosa: come possono averla associata a un borioso, classista e
pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, ma soprattutto sorpreso: le foto con la collega hanno
scoraggiato tutte le sue assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà
carta bianca con il facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata. Sfida accettata e
inizio del gioco! Ben presto però, quello che per Jennifer sembrava uno scherzo, si rivela più
complicato del previsto e un bacio, che dovrebbe far parte della messa in scena, scatena brividi e
reazioni del tutto inattesi…
«Il primo vero caso italiano di self-publishing fortunato.»
Mario Baudino, La Stampa
«Un romanzo rosa pieno di ironia ambientato nella Londra degli affari.»
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la Repubblica
«Un romanzo che è, a tutti gli effetti, un detentore di primati. (…) Primo esempio di chicklit ispirato
a consolidati successi della tradizione rosa classica; primo a offrire anche suggestioni al mondo
contemporaneo. Capace insomma di restituire e di donare ai lettori moderni le tensioni e i palpiti di
un remoto odi et amo.»
Mia Peluso, Tuttolibri La Stampa
«Il romanzo si muove senza incertezze né sussulti lungo i binari prevedibili della favola.»
Severino Colombo, Corriere della Sera
«Il romanzo di Anna Premoli (best seller in ebook) conferma una certezza: mai sottovalutare l’odio
professionale.»
Corriere della Sera
«Di certo è già un caso. Il genere è luxury romance, tra finanza e castelli di famiglia.»
Panorama
«La storia di repulsione e amore tra Jennifer e Ian (…) scatena buonumore, sentimento, ottimismo.
Funziona insomma.»
Leonardo Jattarelli, Il Messaggero
«Primo caso di self-publishing digitale che elegge l'autrice a nuova voce della narrativa italiana.»
Panorama.it
«Un romanzo scanzonato su amori (im)possibili e sfide sul lavoro.»
Tu Style
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...

[Leggere o Scaricare PDF] Legati dall'onore da Cora Reilly Abypass.info
[PDF]

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio nei bar,
fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è qualcuno che regge loro il
gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante sia una donna, sono l'alleata...
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Il debutto in Italia di Álvaro Ortiz è una storia sorprendente: Malmö Rodríguez è un ragazzo senza
arte né parte che vive con i genitori. Un giorno lo zio muore, solo, in casa propria, e Malmö prende
con sé i gatti del parente. Il fatto che poi decida di venderli a un collezionista di...
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Liam non aveva in programma di diventare una rockstar. La sua vita era stata tutta pianificata.
Football al college. Entrare nella NFL. Sposare la sua ragazza, con la quale avrebbe passato il resto
della vita. Eppure le ha spezzato il cuore il giorno in cui le ha detto che se ne sarebbe andato. Era...
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Il geniale fumettista olandese Typex ha creato la biografia definitiva di Andy Warhol: dieci capitoli,
ciascuno preceduto da un finto “foglio di figurine” che ne elenca il cast, su dieci periodi della vita del
geniale araldo della Pop Art, e ciascuno disegnato con lo stile che Warhol...
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Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore spezzato. Ha
tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta sta cominciando a
perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così, nel disperato tentativo di...
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Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo morale, e
lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della Storia attraverso la
scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a Carrère o Vollmann. »...
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