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«Poche scrittrici sanno rendere realistici i personaggi maschili come Emma Chase.»
The Washington Post
Dallʼautrice del bestseller Non cercarmi mai più
Royal Series
Tutti conoscono le poche, semplici regole di un bodyguard: mai distrarsi; mai perdere di
vista la persona da proteggere; mai, mai e poi mai innamorarsi. Logan St James è
terribilmente sexy. Certo, sa essere piuttosto introverso, ma è un dettaglio sul quale
qualunque donna sarebbe disposta a passare sopra, perché… insomma, lʼavete visto?
Ellie Hammond è stata innamorata di lui per anni, ma Logan non lʼha mai neanche
guardata. Ellie è parte del suo lavoro, in quanto è legata alla famiglia reale di Wessco, e
lui è nello staff della sicurezza. Ora che lei ha compiuto 22 anni ed è appena uscita dal
college, è pronta a conquistare il suo lieto fine. La regina desidera vederla sistemata con
uno dei suoi principi. O un duca, un marchese… Nonostante si stiano aprendo per lei
scenari da fiaba, Ellie si rende conto che è difficile liberarsi di una cotta, soprattutto se
lʼoggetto proibito è sempre così pericolosamente vicino. Ma come si fa a vivere per
sempre felici e contenti se si è innamorati di qualcuno che non può ricambiare?
Unʼautrice da oltre 200.000 copie
Bestseller di USA Today e New York Times
Tradotta in 23 Paesi
Può esserci un lieto fine anche senza corona
«La passione, il piacere e le atmosfere principesche fanno di questa favola sexy una serie
da divorare.»
Audrey Carlan, autrice della serie bestseller Calendar Girl
«Emma Chase è il nuovo mito.»
Kylie Scott, autrice del bestseller Tutto in una sola notte

Emma Chase

Nonostante sia unʼautrice nota per le sue scene bollenti, è una moglie fedele e una
madre premurosa. I suoi libri sono pubblicati con enorme successo in 23 Paesi. La
Newton Compton ha pubblicato tutti i romanzi della Tangled Series e la Sexy Lawyers
Series. Gioco reale è il terzo romanzo della Royal Series, iniziata con Amore reale e
Incontro reale.
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