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Karina Halle , Autrice del bestseller Dopo tutto sei arrivato
tu
Innamorarsi del proprio capo non è mai una buona idea.
Specialmente se si tratta di un re. Quando mi sono proposta
come tata per una ricca famiglia aristocratica, non mi sarei
mai aspettata di finire nel palazzo reale di Copenaghen.
Adesso la custodia delle due adorabili principessine della
Danimarca è affidata a me. Adattarmi alla mia nuova vita non
è facile, ma la parte più difficile non è avere a che fare con le
ragazze che ancora soffrono per la perdita della madre. È il
loro padre. Freddo, misterioso e lunatico, re Aksel riesce a
penetrare la mia anima con uno sguardo. E da come mi evita,
sembra che voglia avermi intorno il meno possibile. Eppure
più a lungo condivido con lui le mura del palazzo e più mi
sento irrimediabilmente attratta da lui.
Un’autrice bestseller del New York Times di USA Today e del
Wall Street Journal
Un amore proibito di proporzioni... Reali!
«Tutto quello che si può desiderare da un romanzo e anche di più!»
Carly Phillips
«Karina Halle riesce sempre a emozionarmi, a farmi sospirare e sorridere.»
«La favola giusta per trascorrere un pomeriggio di relax.»
Karina Halle
è cresciuta a Vancouver, in Canada. Ha una laurea in sceneggiatura e una in giornalismo e ha
collaborato con diverse riviste. È autrice di numerosi libri, tra cui la serie Dream (Patto d’amore,
Offerta d’amore, Gioco d’amore, Bugie d’amore, Debito d’amore), il cui primo volume è stato in
classifica per settimane sul «New York Times», sul «Wall Street Journal» e su «USA Today». Con la
Newton Compton ha pubblicato anche Dopo tutto sei arrivato tu, Ricordati di me, scritto con Scott
Mackenzie, e Il principe svedese.
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