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Tutti i 4 romanzi in un unico Box Set (CAMBIO GOMME - NEVE FRESCA - GHIACCIO SALATO DOPPIO VELO) Una serie eroticamente ironica, che vi farà sorridere e sospirare. - Non contiene scene di
ménage, ma storie d’amore singole M/M (oltre alla storia F/M di Lara) - Volume #1 - CAMBIO GOMME
Edmonton, Canada. Un meccanico tutto muscoli e dal gran sorriso, un giovane manager fascinoso ma
diffidente, una scrittrice di romanzi rosa in crisi d’ispirazione: l’officina di Nathan Cleni è davvero un luogo
ricco di sorprese, dove si entra per un cambio gomme e si esce con una revisione al cuore. Ma non fatevi
ingannare dalle apparenze e dall’inserimento temporaneo di una donna tra due maschi. Questo strano triangolo
sarà in realtà l’occasione che permetterà a Nathan e Kean di capire qualcosa di più di se stessi, dei sogni che
inseguono da tempo e del loro voler essere una coppia. Nonostante tutto. Una storia eroticamente ironica,
dedicata a tutti quelli che si amano, nonostante tutto. Volume #2 – NEVE FRESCA Lara Haralds, editor
precaria e scrittrice emergente di gay romance, ha un problema. La sua agente le chiede un grosso favore:
"stanare" nel suo rifugio tra i boschi canadesi il famoso scrittore Terence Foreman, da sempre schivo e
riservato, per aiutarlo a completare la revisione del suo ultimo atteso capolavoro. Ma Foreman è una vera
sfida: non prova attrazione per le donne, non sopporta le scrittrici di romance e, all'apparenza, ha perduto ogni
sua personale fonte d’ispirazione. Che fare? Ancora una volta Lara dovrà impegnarsi parecchio, contando solo
sulla sua pazienza, sulle sue leggendarie doti diplomatiche e sull'aiuto imprevisto di un impavido taglialegna
che ha sempre avuto un debole per gli intellettuali tormentati e spocchiosi... Una storia che si dipana tra cacce
al manoscritto e laghi ghiacciati, ma anche tra tanto amore, alci e oche selvatiche. Volume #3 – GHIACCIO
SALATO L’amore è tornato a Cold Lake e Natale sta arrivando. Ma la felicità non è un pacco già pronto sotto
l’albero.
Terence e Sebastian, il professore e il suo boscaiolo, hanno deciso di vivere insieme nella baita al margine
della foresta, anche se le ferite del passato sono dure da rimarginare per entrambi e la strada verso il futuro è

ancora piena di insidie e di scivoloni improvvisi. Eppure nessuno dei due vuole arrendersi: l’amore che
provano l’uno per l’altro è il sale della vita e senza di esso nulla avrebbe più lo stesso sapore. E se da un lato
quel sale rischia di bruciare la carne viva, dall’altro è anche l’unico rimedio per impedire al ghiaccio di
formarsi sulla “neve fresca” del loro cuore. Ce la faranno? Una novella natalizia e un’occasione speciale per
ritrovare tutti gli amici di Lara Haralds. Volume #4 – DOPPIO VELO Finalmente il gran giorno è arrivato:
Lara Haralds sta per convolare a giuste nozze con il suo fidanzato, il sexy-stagionato Kean Morgan senior,
trasformandosi così da squattrinata editor e scrittrice emergente a signora della buona società, con un ricco
bouquet di carte di credito e un uomo innamorato a sua disposizione. E’ il sogno di una vita che si avvera.
Peccato però che anche il suo figliastro Kean junior e il compagno, Nathan Cleni, abbiano avuto la stessa idea,
e che una cerimonia a quattro cominci a risultare parecchio compa da organizzare. Senza contare che
l’incedere nella navata centrale della chiesa potrebbe incontrare continui ostacoli: dai membri di un gruppo
politico oscurantista a un padre della sposa molto protettivo, passando per un chirurgo abbronzato che
colleziona auto da corsa e che ha messo gli occhi su un certo meccanico, sino a uno spregiudicato industriale
francese che ha deciso di dare la scalata alla Morgan Pharmaceuticals e, forse, anche al cuore del giovane
manager che siede nel consiglio d’amministrazione. Ci sarà tempo, spazio e coraggio per arrivare a questo
sospirato doppio matrimonio?

