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Sinossi 

Marito in Affitto e Social In love. 

Dopo aver conosciuto Anastasia e Mark, Henry e Leila, vedremo cosa è successo 

dopo, ossia da dove li abbiamo lasciati, i lettori della collection potranno conoscere i 

risvolti di queste due storie romantiche. 

 

Marito in Affitto 

Milano, matrimonio in vista, destinazione Sicilia. 

 



Cosa succede quando arriva un invito inatteso per la celebrazione di un matrimonio 

proprio il giorno di Ferragosto al quale sei stata invitata e non puoi per nulla al 

mondo essere assente? 

 

Anastasia è una siciliana che si è trasferita a Milano per motivi di lavoro.  

Siamo a luglio, un giorno il telefono squilla, sua madre le annuncia l’invito a un 

matrimonio inatteso al quale non può mancare che si celebra proprio il giorno di 

Ferragosto in Sicilia. Sebbene lei abbia già programmato altre vacanze, Anastasia non 

solo è costretta ad accettare per far contenta sua mamma, ma dovrà risolvere un 

problema importante: trovare marito entro il giorno di Ferragosto. Entra in gioco 

Mark, un ragazzo che Anastasia conosce per caso in un bar, che potrebbe essere la 

soluzione al suo problema.  

Cosa accadrà? 

Tra amicizie, parenti discutibili, pettegolezzi e battute al veleno, questa commedia 

regalerà ore di relax, risate e una bella storia d’amore. 

 

Social In Love 

 

Può l’amore sbocciare nella chat di un social network? 

Leila è una giovane donna tradita dall’amore. Non vuole saperne più degli uomini, 

dopo aver trascorso ore e giornate intere nascosta nella sua stanza, decide di aprire un 

blog e un gruppo nei social network : Social in Love. 

Il gruppo è tutto al femminile, parlano di uomini, tradimenti, dispiaceri e di come 

affrontare la sconfitta e la chiusura di una relazione. Un giorno si imbatte in Henry, 

un giovane ragazzo curioso che comincia a corteggiarla in chat. Inizialmente rifiuta 

ogni contatto, ma ahimè, l’anima di Leila incuriosita, cede e comincia un’amicizia 

virtuale in chat. 

Nonostante le incertezze, Leila decide di vivere un momento di rilassamento, non 

cerca l’amore, ma sarà l’amore a trovare Leila. Henry sarà quello giusto? Forse, 

peccato che nasconda un piccolo segreto. 



Biografia 

 

Tiziana Cazziero è un'autrice emergente con all'attivo diverse pubblicazioni, genere 

romance, erotico e fantasy. È presente nel web dal 2011 da quando ha aperto un blog 

sull'editoria. Collabora con diverse redazioni online, scrive articoli di vario genere e 

vive a Siracusa, la città dove è nata e cresciuta. Convive con il suo compagno, è 

mamma di una bambina e ha due cani.  

La sua esperienza nell’editoria comincia nel 2011 quando pubblica il romanzo 

Voltare Pagina con casa editrice; nel gennaio 2015 questo romanzo è stato pubblicato 

in self su amazon in seconda edizione.  

Le altre pubblicazioni sono:  

 

- E tu quando lo fai un figlio? Luglio 2016 Rizzoli Youfeel  

- Quell'amore portato dall'Africa, Rizzoli Youfeel  

- Blogger e autore, la mia verità sul mondo social  

- L'ultima Notte (Ex Delos -senza sfumature seconda edizione self da marzo 2018 )  

- Sensazioni dell'anima  

- Ritrovarsi, la forza dell'amore - Ritrovarsi, passione inaspettata  

– Patto con il vampiro 

 - Sonia, il ritorno della strega (secondo volume saga strega che splende) 

- Elena, la strega guerriera Terzo e ultimo libro della saga Strega che Splende  

- Il coraggio d’amare  

- Maya, angelo del mio cuore  

- Ha curato l’antologia benefica a favore dell’AIRC A Natale ti regalo l’amore  

- Parliamone Social, un ebook dove l’autrice parla della sua esperienza di blogger e 

presenta alcune uscite editoriali e diverse interviste agli autori.  

- Amore Tormentato, un romance drammatico suspense. Argomento, la violenza sulle 

donne. Giugno 2016  

- Christmas in love collection Romance (raccolta di tre racconti)  

- Io, lui e il Bebè. Sequel di “E tu quando lo fai un figlio”. Racconto self.  

- Meglio soli ma non troppo! Febbraio 2017 opera scritta a quattro mani con la 

collega e amica Tiziana Iaccarino.  

- Proibito amarti. Maggio 2017 

 - Marito in affitto. Luglio 2017. 

- Maledetta. Novembre 2017. 

- Social In Love febbraio 2018 

-  Happy Summer Collection luglio 2018  

 



Ha fondato un blog personale dedicato all’editoria dove cura rubrica di settore: 

http://tizianacazziero.com/ 

  

Legge ogni genere di libri, le piace cucinare ( potete trovare alcune delle ricette nel 

blog); trascorre ore al computer per scrivere, creare storie ed emozionare con la sua 

penna virtuale, scrive guide per manuali per il settore editoriale, collabora con diverse 

redazioni online tra cui con il sito e testata giornalistica telegiornaliste.com curando 

principalmente una personale rubrica con interviste alle autrici emergenti scrittrici. 

   

Contatti  

voltarepagina77@gmail.com 

  

La trovate su Facebook e nei social  

 

https://tizianacazziero.com/ 

https://www.facebook.com/tiziana.cazziero 

https://www.facebook.com/groups/708859009259044/ 

https://twitter.com/TizianaCazziero 

https://plus.google.com/u/0/109939098282827996547 

https://www.linkedin.com/profile/preview?locale=it_IT&trk=prof-0-sb-preview-

primary-button 

https://www.instagram.com/tizianacazziero/ 

https://www.youtube.com/channel/UCkzNtVUy6ocODK3pbBxViKg?view_as=subsc

riber 
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