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Kacie Jensen ha una sola priorità nella vita: prendersi cura
delle sue gemelle, Lucy e Piper. Da quando il suo ex ha
abbandonato lei e le figlie, Kacie si è dedicata agli studi,
decisa a rimanere fuori dai guai. Per questo si è trasferita nel
bed and breakfast di sua madre e ha iniziato una nuova vita.
Quando la star dell’hockey Brody Murphy trova riparo sui
gradini del Cranberry Inn durante un violento temporale,
Kacie si accorge di desiderare ancora qualcosa che credeva di
aver messo definitivamente da parte. L’attrazione per Brody,
infatti, è innegabile. Ma questa volta ha troppo da perdere per
rischiare di rovinare tutto. Come se non bastasse, la
popolarità di Brody complica le cose. E per quanto la chimica
tra loro sia irresistibile, si rifiuta di dare retta al cuore. Ma
certe volte, il destino ha uno strano modo di mettersi in
mezzo…
«Un esordio straordinario, questo romanzo mi è entrato nel cuore.»
«Ammiro questa autrice per il modo in cui riesce a parlare in modo così profondo delle emozioni dei
protagonisti.»
Beth Ehemann
vive a Chicago con il marito e i loro quattro figli. Adora la sua città e trascorre le giornate leggendo,
fotografando o bevendo martini. Non ti aspettavo più è il suo primo romanzo, che ha ottenuto un
grande successo di pubblico.
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