Lotto di 8 Romanzi rosa - Presentazioni degli editori
Amici… intimi - Jessica Steele - Harmony Jolly (N. 1253)
Trent de Havilland irrompe nella vita di Alethea proprio mentre lei sta considerando la possibilità di
lasciare la famiglia. L’idea di Trent di andare a vivere insieme sarebbe la soluzione ottimale. Ma
Alethea non è convinta. Conosce Trent appena, e poi lui sembrerebbe voler condividere tutto con
lei, ma proprio tutto. A ogni modo, Alethea ha ben poca scelta: il marito di sua sorella e infatti nei
guai e solo Trent gli può essere d’aiuto. E, in cambio, pretende che lei si trasferisca a casa sua, armi
e bagagli ...
Amore, torna da me! - Louie Williams - Harmony Bianca (N. 219)
È un colpo molto duro per Dee essere costretta vendere la casa dove è nata e cresciuta e che ama
tanto, ma non c’è molto da scegliere, perché la morte improvvisa del padre ha messo in luce una
situazione finanziaria disastrosa. Però il dottor Adrian Goddard, il nuovo proprietario, è molto
diverso da come Dee se lo aspettava. Fra i due potrebbe nascere qualcosa, ma quando rimangono
coinvolti in un incidente d’auto e Adrian rischia di diventare cieco, tutto torna a complicarsi…
Due nipoti e un fidanzato - Charlotte Lamb - Harmony Jolly (N. HP27B)
Appena arrivata a St. Hilaire, un grazioso paesino della Costa Azzurra, Marie si rende conto che la
situazione è più intricata del previsto e che non è così semplice raggiungere l’obiettivo per il quale
ha intrapreso quel viaggio. E poi c’è Louis a rovinarle i piani! Alto, moro e aristocratico, è il
proprietario di uno dei più lussuosi alberghi della zona nonché un tipo davvero interessante. E se la
soluzione fosse…
Bello, ricco e troppo… single! - Carolyn Greene - Harmony Jolly (N. 1637)
Attraente, brillante, ricco. Wade è l’uomo che ogni ragazza sogna di incontrare e che tutte le donne
riconoscono come pericoloso. Sottrarsi al suo fascino scanzonato è difficile, ma Geneva Jensen, la
donna che ha preso in affitto una dependance della sua villa, è decisa a resistergli. Eppure Wade,
nonostante la sua fama di dongiovanni, si rivela ben presto molto diverso da quello che appare. Per
scoprire il motivo del suo misterioso comportamento, Geneva....
Il coraggio della verità - Elizabeth Krueger - Harmony Collezione (N. 1359)
Erano passati cinque anni da quando era stato ingiustamente accusato di furto per distruggere la
storia d’amore tra lui e Samantha Forsythe, e da allora Briant McCullogh non aveva più rimesso
piede ne missouri. Nel frattempo sono avvenuti molti cambiamenti nella vita di entrambi, ma la
passione che si accende appena loro si guardano non ha perso intensità. Lui è tornato col preciso
obiettivo di provare la propria innocenza e per farlo ha bisogno di Samantha. Appena gira voce che
loro due si frequentano, però, succede che…
Notti sul mare - Margaret Way - Harmony Jolly (N. 1252)
Georgia conosce bene il tipo d’uomo che Link Robards incarna e non ha alcuna intenzione di
lasciarsi ammaliare. L’ultima cosa che lei desidera è infatti un marito che pensi solo agli affari. Ma
non appena Link mette piede sull’isola di Sunset, Georgia si rende conto di combattere una battaglia
persa in partenza. Perché malgrado il suo fermo proposito di evitare gli affaristi senza scrupoli,
Georgia trova sempre più difficile resistere a quell’uomo bello e ambizioso. Eppure deve resistere,
perché…

Storie di indiani - Anne Eames - Harmony Collezione (N. HP64F)
Jenny è invitata dall’amica Savannah incinta e prossima al parto, a trascorrere il Natale nel ranch
del suocero. Questi è anche il padre di Shane, ex compagno di Jenny. I due in realtà non hanno mai
smesso di amarsi e tutto sembra concorrere a farli riappacificare. Ma la storia si complica: Shane
scopre di essere il figlio naturale del vecchio Buck, l’indiano del ranch; Jenny viene a conoscere la
verità sul proprio padre indiano... e Savannah partorisce anzitempo. tuttavia, fra una tormenta di
neve e l’altra....
Tra passato e presente - Clay Estrada Rita - Harmony Destiny (N. HPE3C)
Hope Longston, affermata fotoreporter, dopo una angosciosa avventura in Sudamerica, si rifugia in
una piccolissima isola di sua proprietà. La solitudine e il contatto diretto con una natura
incontaminata l’aiuteranno a ritemprare anima e corpo. Ma a queste sensazioni, altre, non previste,
se ne aggiungono. Chi è quella calda e forte figura maschile che dice di amarla? Cosa ci fa sulla sua
isola? Qual è il mistero che l’avvolge?

