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Scaricare o Leggere Online Altre mille volte Federica
Alessi PDF Gratis, Avery Emerson credeva di essersi lasciata
alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre anni, fa ritorno
a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un
giorno: il brutto ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora
vivido nella sua mente. Connor Riley ama cavalcare la cresta
delle onde più alte e perfette, è abile nel surf tanto quanto lo
è con le ragazze. Il suo fascino però non sembra avere effetto
sulla biondina appena arrivata. Avery, infatti, lo incolpa
dell'incidente che ha causato la morte della sua gemella
Natalie e il segreto che Connor custodisce con cura potrebbe
persino peggiorare le cose. Connor e Avery riusciranno a
riallacciare i rapporti che si sono spezzati? Avery sa che
Connor l'ha delusa profondamente e la razionalità le dice che
non dovrebbe assolutamente a fidarsi di lui. Eppure il suo
cuore sembra pensarla in modo molto diverso...
Federica Alessi
è nata a Rivoli, in provincia di Torino, nel 1981. Sposata e
madre di un bimbo, gestisce con il marito uno studio grafico. Nel tempo libero si dedica alla lettura e
alla scrittura, le sue due più grandi passioni. In borsa porta sempre un e-reader o un libro cartaceo,
altrimenti non esce di casa. La Newton Compton ha pubblicato Fino alla luna e ritorno, scritto con
Adelia Marino, e Altre mille volte.
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